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Sintesi 

 
PARTE I – LA FINANZA LOCALE NELL’ESERCIZIO 2021 

 

La finanza locale nell’esercizio 2021 

L’esercizio 2021 è stato caratterizzato da un contesto straordinario connesso al trascinamento degli 

effetti dovuti allo stato di emergenza di salute pubblica internazionale causato dal Covid-19. Per 

affrontare la crisi sanitaria, di notevole gravità, sono stati adottati una serie di provvedimenti 

emergenziali che hanno anche prodotto restrizioni alla libertà di movimento delle persone e la 

sospensione delle attività economiche e produttive. 

La crisi sanitaria, con le sue conseguenze economiche e finanziarie, ha impattato decisamente sui 

risultati di finanza pubblica. Nell’esercizio 2020 il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo 

è aumentato di oltre 21,2 punti percentuali, superando il 155,8%; l’indebitamento netto è cresciuto 

dall’1,5% del 2019 al 9,6% del 2020, con un disavanzo primario del 6,1% del Pil dopo oltre trent’anni di 

avanzo primario (con la sola eccezione del 2009). Tuttavia, a partire dal secondo semestre del 2020 

l’economia italiana ha manifestato importanti capacità di reazione; particolarmente sensibile è risultato 

il rimbalzo registrato nel terzo trimestre dell’anno (+15,8%), mentre nell’ultimo trimestre il prodotto è 

caduto meno (-1,8%) di quanto temuto in autunno. Nel 2021, la crescita del Pil è risultata maggiore 

rispetto alle stime preliminari (+6,6%, a fronte del 4,1% previsto nel Documento di economia e finanza 

e del 6% indicato nella relativa Nota di aggiornamento). La possibilità di recuperare tassi di sviluppo 

stabilmente più elevati è connessa alla effettiva attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e ciò dovrebbe anche garantire la sostenibilità prospettica del debito pubblico. I benefici, che 

l’attuazione del PNRR si propone, verrebbero perseguiti attraverso un radicale mutamento di politica 

economica dell’Unione europea, puntando a conseguire una riduzione del debito pubblico attraverso 

un accrescimento strutturale del tasso di crescita potenziale, elevando la percentuale degli investimenti 

pubblici, dipendenti largamente dalla capacità di spesa degli enti di prossimità, in primo luogo Comuni 

e Province e anche Regioni. 

 

I risultati di cassa dell’esercizio 2021 

Le risultanze dell’esercizio 2021 evidenziano ancora un andamento non ordinario dei flussi, in 

particolare sotto il profilo degli incassi. Come osservato per il 2020, le ragioni di questo fenomeno sono 
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ascrivibili per il biennio (2020-2021) a due specifici fattori: da un lato, alle erogazioni delle risorse dai 

fondi istituiti dalla legislazione emergenziale per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali e per 

dare ristoro a fronte di perdite di gettito specifiche o di spese emergenziali non programmate; dall’altro, 

alle misure di differimento dei termini di versamento, in scadenza nel 2021, per talune imposte e per 

alcuni tributi comunali, accompagnate dalla sospensione delle procedure di riscossione coattiva di 

debiti tributari definitivi. Gli enti hanno potuto beneficiare di risorse aggiuntive a titolo di ristori o 

sostegni – talvolta superiori rispetto al reale fabbisogno oggetto di certificazione - erogate anche per 

supportare gli enti in occasione della nuova ondata pandemica registrata a cavallo tra il 2021 e 2022. 

Il rapporto di composizione degli incassi correnti esprime un andamento non ancora ordinario della 

cassa e, nel raffronto 2019-2021, il dato dei trasferimenti, seppure in diminuzione nel 2021 rispetto al 

2020, permane elevato. 

L’incremento delle spese risulta molto ridotto, nonostante le cospicue risorse messe in campo dal 

Governo per supportare gli enti locali nel biennio appena trascorso (2020-2021). Consistenti, infatti, le 

iniezioni di liquidità erogate con il decreto rilancio (d.l. n. 34/2020), che ha stanziato 12 mld di euro (8 

per i Comuni, le Province e le Città metropolitane), incrementati di 1 miliardo dal decreto Sostegni-bis 

(d.l. n. 73/2021), quale anticipo di liquidità per il pagamento dei debiti, inclusi i debiti fuori bilancio 

del biennio. 

In generale, gli spazi di spesa sono stati incrementati da una serie di provvedimenti che hanno avuto 

lo scopo comune di supportare la spesa emergenziale, mentre non si riscontra una corrispondente 

dinamica nelle erogazioni di cassa. 

La spesa corrente degli enti, inclusa quella emergenziale, ha registrato una differente composizione 

rispetto al passato e la riduzione dei costi di struttura, dovuta all’emergenza, ha assicurato una ulteriore 

disponibilità di risorse per far fronte alle spese, incluse quelle sanitarie. 

La ripresa della spesa per investimenti, registrata dal 2017 in poi, è stata sostenuta nel corso degli anni 

da numerosi interventi normativi, volti, da un lato, ad offrire spazi di spesa per gli enti - anche 

attraverso l’introduzione della nuova disciplina sul pareggio di bilancio – e, dall’altro, a favorire la 

semplificazione delle procedure per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, quale leva per la 

ripresa dell’economia nazionale. Osservando il dato finanziario di spesa è possibile comprendere 

relativamente l’ampiezza del fenomeno, in quanto la spesa per investimenti viene erogata a seguito 

delle diverse fasi di esecuzione dell’opera, per cui il dato di cassa offre un quadro parziale delle 

iniziative intraprese dagli enti registrando solo la fase di effettiva esecuzione. 

Gli investimenti fissi lordi riportano pagamenti in crescita di quasi il 14%, dimostrando un buon 

segnale di vitalità del settore. 
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Gli equilibri di cassa registrano un saldo più che positivo per il 2021 (3,36 mld), sebbene inferiore al 

2020 (6,66 mld), ma comunque superiore al saldo registrato nel 2019 (1,18 mld). Analizzando nel 

dettaglio i dati relativi ai saldi tra entrate (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e spese (Titoli 1, 2 e 3) si conferma un saldo 

di parte corrente positivo, nel quale hanno avuto un ruolo determinante gli incassi da trasferimenti 

correnti. Somme, queste ultime, che hanno ancora registrato importi di notevole entità, ponendosi in 

discontinuità con le tendenze degli anni precedenti all’emergenza sanitaria. 

 

Gli interventi a sostegno dei Comuni e la perdita di gettito durante l’emergenza sanitaria 

Al fine di mitigare l’impatto delle conseguenze finanziarie determinate dall’emergenza Covid-19, 

assicurando agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con il 

d.l. n. 34/2020 (c.d. rilancio) è stato stanziato, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il cd. 

“fondone”. Il fondo ha concorso ad assicurare la copertura delle possibili perdite di entrate locali 

dovute all’emergenza, con una dotazione iniziale in favore dei Comuni di 3 mld, successivamente 

integrata di ulteriori 1,22 mld per l’anno 2020, e per l’anno 2021, incrementata di altri 1,35 mld (art. 1, 

co. 822, della l. n. 178/2020). 

Analizzando la distribuzione del fondo, a livello di area geografica, si evidenzia una netta prevalenza 

di risorse destinate ai Comuni del Nord-Ovest (35%), del Nord-Est (19%) e del Centro (21%) a fronte 

dei Comuni appartenenti al Sud (15%) e alle Isole (10%). 

Le risorse erogate in termini di “Ristori specifici di spesa” sono state integrate, per l’anno 2021, con 1,28 

mld che si aggiungono a quelle non ancora utilizzate alla fine esercizio 2020 (pari a 344,6 mln), confluite 

nell’avanzo vincolato. Le erogazioni dei ristori specifici di entrata, invece, assommano a 895 mln. 

Sulla base dei dati trasmessi da 7.861 Comuni alla banca dati del Mef, è stato possibile quantificare la 

perdita di gettito certificata dagli enti per l’esercizio 2021. Complessivamente le minori entrate dei 

Comuni, al netto dei ristori specifici di entrata, sono state pari a 1,32 mld, mentre le maggiori spese, al 

netto dei ristori specifici, sono state di circa 838 mln. Gli stessi enti hanno dichiarato di aver sostenuto 

minori spese, pari a 632,7 mln, a causa dell’emergenza. In sintesi, la perdita di gettito complessiva per 

i Comuni è stata di 1,53 mld totali. In termini percentuali, gli enti che hanno subito maggiori perdite 

sono stati quelli appartenenti alle Regioni Lombardia, Veneto e Lazio. 

Nel primo anno di pandemia le minori entrate, registrate dagli enti al netto dei ristori ricevuti, sono 

state di 3,79 mld, mentre nel 2021 la perdita di gettito è stata molto più contenuta. Il minore gettito, al 

netto dei ristori, per i 7.861 Comuni che hanno inviato la certificazione, risulta di 1,32 mld, con una 

riduzione percentuale del 65,1%. Nel confronto con il 2020, la perdita di gettito nel 2021, al netto dei 

ristori ricevuti, si è ridotta del 46,3%. 
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Nel 2021 si rileva che le risorse ricevute, attraverso il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti 

locali, sono state inferiori alla perdita dichiarata dai Comuni per circa 203,6 mln di euro; tuttavia, 

nell’anno precedente si era verificata una eccedenza di risorse di circa 1,3 mld. 

Nel biennio 2020-2021, sommando il “fondone” 2021 con l’eccedenza 2020 e sottraendo la perdita di 

gettito 2021, i Comuni hanno ricevuto maggiori risorse per un importo pari a 1,1 mld di euro. 

In fase di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto decreto “Aiuti”), è 

emersa l’opportunità di consentire ai Comuni d’impiegare gli avanzi dei fondi straordinari Covid, 

inutilizzati nel 2020 e 2021, per fronteggiare gli effetti dell’inflazione sulla Tari. In tal caso, i Comuni 

che hanno ancora disponibili quote del “fondone” Covid non utilizzate potranno intervenire per 

alleviare gli aumenti della Tari per alcune categorie di utenti. 

 

PARTE II – LA FINANZA LOCALE 2020 

 

SEZIONE I – I COMUNI 

 

La gestione di bilancio 

Le analisi sulla gestione finanziaria dei Comuni derivano, principalmente, dai dati presenti in BDAP 

(Banca dati della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 13, l. n. 196/2009), rielaborati attraverso il 

datamart della Corte dei conti MONET (Monitoraggio Enti Territoriali) all’interno di ConoSco, il sistema 

conoscitivo della Corte dei conti. I Comuni selezionati in base al superamento dei controlli di coerenza 

previsti in BDAP (salvo quelli sui prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale) sono 7.009, 

vale a dire l’88,7% del totale nazionale dei Comuni esistenti (n. 7.904). 

Nel 2020, nonostante gli effetti della pandemia, il totale delle entrate accertate dai Comuni supera i 93 

mld di euro, con un incremento di oltre 3 mld in valore assoluto; tale dato è condizionato dai ristori 

assegnati per lenire gli effetti della pandemia. 

L’incremento deriva, in massima parte, dal consistente aumento dei trasferimenti correnti (+78,3%), 

imputabile alla contabilizzazione, all’interno del Titolo, del Fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali, istituito dall’art. 106, co. 1, del d.l. n. 34/2020 (cd. “decreto rilancio”). 

Significativo, peraltro, risulta nel 2020 il calo delle entrate proprie comunali, inferiori di circa 4 mld di 

euro rispetto all’esercizio precedente. La variazione negativa è determinata dalla diminuzione delle 

entrate tributarie e, in misura maggiore, dal calo delle entrate extratributarie. 

Il complesso delle entrate di parte capitale registra, nel 2020, accertamenti in crescita, dovuti 

essenzialmente al rilevante incremento registrato dal Titolo 6 (accensione prestiti), al cui interno sono 
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state contabilizzate le anticipazioni di liquidità, previste dal “decreto rilancio”, per il pagamento dei 

debiti commerciali scaduti. Risultano, invece, in calo le anticipazioni di tesoreria. 

Le riscossioni di competenza riflettono il trend sopra evidenziato: sale a 73 mld di euro il totale delle 

entrate riscosse dal comparto dei Comuni nel 2020, con un aumento, in valore assoluto di 3,8 mld di 

euro rispetto all’esercizio precedente, determinato dagli incassi più che raddoppiati dei trasferimenti 

correnti che, in larga misura, hanno compensato le minori riscossioni delle entrate proprie. Crescono, 

nel loro complesso, anche le riscossioni di parte capitale, essenzialmente a causa del significativo 

aumento delle accensioni di prestiti. 

Si registra, inoltre, un incremento complessivo dello stock dei residui attivi da riportare al nuovo anno, 

pari a 4 mld di euro, con l’anomalia contabile dell’iscrizione al Titolo 7 dell’entrata (invece che al Titolo 

5 di spesa di residui passivi per un importo pari alle anticipazioni non restituite) di 55 mln di euro di 

residui attivi al 31/12/2020. 

I dati relativi alle risorse trasferite ai Comuni evidenziano un aumento in valore assoluto pari a 6,9 mld 

di euro rispetto all’esercizio precedente, con particolare riguardo ai “Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche”, dove risultano contabilizzate sia le assegnazioni del Fondo per le 

funzioni fondamentali, sia altri specifici ristori. Le entrate extratributarie hanno subito, invece, una 

significativa contrazione, essendo strettamente collegate allo svolgimento di attività economiche che 

hanno sofferto in maniera particolare gli effetti delle restrizioni sanitarie. 

Dai dati relativi alla gestione in conto capitale, rispetto all’esercizio precedente, emerge un incremento, 

sia negli accertamenti (+1 mld di euro in termini assoluti), sia nelle riscossioni (+663 mln di euro). 

Tale andamento è determinato, essenzialmente, dall’incremento dei contributi agli investimenti da 

parte di amministrazioni pubbliche. 

Per quanto riguarda la spesa complessiva dei Comuni, nel biennio, si osserva una riduzione sia degli 

impegni (per 1.265 mln) che dei pagamenti (per 1.632 mln di euro), pur crescendo lievemente la spesa 

corrente (+0,3%) e quella in conto capitale (+1,9%), ma con l’importante incidenza sul risultato 

complessivo del rilevante calo (-40,5%) delle spese per rimborso di prestiti. Il Fondo pluriennale 

vincolato mostra nel biennio un significativo aumento percentuale delle somme imputabili agli esercizi 

futuri, pari al 13,8%. 

La distinzione della spesa per Missioni evidenzia che i Servizi istituzionali, generali e di gestione (01) 

incidono maggiormente (26,7%) sul totale della spesa corrente. 

I dati relativi agli impegni di spesa in conto capitale dimostrano un evidente rallentamento della 

crescita nel comparto nonostante le misure adottate nel 2019 in funzione di stimolo alle spese di 

investimento, misure sia finanziarie (con risorse per quasi 5 miliardi previsti complessivamente nella 

legge di bilancio e altri provvedimenti) che normative (con l’introduzione delle nuove regole di calcolo 
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dell’equilibrio di bilancio e la revisione del Codice dei contratti pubblici). Il dato complessivo emerge 

da risultati molto variegati a livello locale, sia per gli impegni che per i pagamenti. 

Un livello ulteriore di analisi degli investimenti è stato condotto sulla base della banca dati Bdap – MOP 

che nasce per raccogliere tutte le informazioni necessarie a tracciare il ciclo della spesa per investimenti 

partendo dal Codice Unico di Progetto (CUP), che tutte le amministrazioni devono obbligatoriamente 

richiedere per ogni progetto di investimento pubblico. La variazione in diminuzione, registrata tra 

l’anno 2019 e l’anno 2021, evidenzia il netto calo dei codici prenotati, sicuramente da mettere in 

relazione all’incidenza negativa della pandemia da Covid-19. Tale problematicità giustifica l’attenzione 

che si sta rivolgendo al comparto delle opere pubbliche e alle misure di sviluppo previste nel PNRR, 

che potrebbero costituire un fattore essenziale per la ripresa del settore. La maggior parte dei CUP attivi 

si riferisce alla realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture sociali, di trasporto, ambientali 

e nel settore energetico, che sono quelli maggiormente incentivati da stanziamenti, anche specifici, di 

risorse, tanto a livello statale, quanto a livello europeo. Dall’analisi dei dati del triennio 2019-2021 

emerge che gli interventi, il cui finanziamento (o valore complessivo) non è particolarmente elevato, 

raggiungono uno stadio di realizzazione più avanzato. È significativo, inoltre, che tale livello risulta 

particolarmente elevato per le iniziative del 2019. Nel triennio considerato, il numero dei CUP, che si 

trovano in una fase conclusiva, si assesta intorno al 35% del totale di quelli attivi. L’andamento dei 

valori per singola annualità mette in evidenza che quasi la metà delle opere con finanziamento inferiore 

ai 50 mila euro di spesa si trova in una fase conclusiva (chiusura intervento, collaudo, funzionalità) e il 

40% in esecuzione lavori o in progettazione esecutiva. Tra le opere con importo del finanziamento 

elevato è invece esiguo il numero di quelle giunte a conclusione. 

Si è evidenziata, in generale, una buona attitudine da parte dei Comuni a realizzare interventi di ridotta 

dimensione finanziaria, sia per le semplificazioni attuate dalla normativa che per la minore complessità 

delle opere; tuttavia, l’attenzione deve rivolgersi maggiormente alle grandi opere, perché su queste si 

scommette la riuscita del programma. 

Le verifiche sulla realizzazione tempestiva degli interventi del PNRR potrebbero anche essere 

focalizzate sulle opere destinatarie di più ingenti finanziamenti, che comportano una maggiore 

difficoltà di gestione e di esecuzione. 

 

I risultati 

Il risultato contabile d’amministrazione del complesso dei Comuni, al termine dell’esercizio 2020, 

risulta positivo per oltre 45,57 mld, in miglioramento rispetto al corrispondente saldo della gestione 

precedente (37,97 mld), con un differenziale positivo di 7,6 mld, riconducibile principalmente 

all’incremento del fondo di cassa di circa 5,83 mld (28,7%). 
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A seguito della detrazione della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti il risultato si 

riduce sensibilmente e il risultato di amministrazione “effettivo”, rappresentato dal saldo di “Parte 

disponibile”, diventa negativo per circa 4,2 mld, registrando comunque un miglioramento di 1,15 mld 

rispetto al pregresso esercizio, con una riduzione del disavanzo del 21,5%. 

Nell’ambito della quota accantonata, gli importi di maggior peso, che concorrono a determinare il 

disavanzo, riguardano il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e il Fondo anticipazione di liquidità 

(FAL). Entrambi risultano in sensibile aumento rispetto al precedente esercizio finanziario. Il FCDE 

riporta un incremento del 9,1%, passando da 25,7 mld del 2019 a 28 mld del 2020; il FAL del 33%, 

passando da 4,2 mld del 2019 a 5,6 mld del 2020. 

I crescenti accantonamenti relativi ai fondi sono accomunati dai rischi legati alla effettiva acquisizione 

delle entrate e, più in generale, alla difficoltà nella gestione della cassa in entrata, nonché dovuti alla 

perdurante e rilevante massa di residui attivi, particolarmente vetusti e risalenti, che ne condizionano 

la quantificazione, indipendentemente dagli andamenti della gestione degli ultimi esercizi. 

L’obbligo di ricostituzione del Fondo di anticipazione di liquidità, a far data dal 2019, a seguito della 

sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 e del conseguente art. 39-ter del d.l. n. 162/2019, 

unitamente alle ulteriori iniezioni di liquidità disposte dalle misure emergenziali, hanno infine 

contribuito all’aumento generalizzato degli accantonamenti per l’intero comparto. 

Anche nella componente vincolata del risultato di amministrazione si nota una ripresa del trend di 

crescita degli anni precedenti, passando dai 7,4 mld del 2019 ai 9,8 mld del 2020 (+33%). Si tratta delle 

risorse ricevute dai Comuni, a titolo di ristori specifici di entrata e di spesa, e delle risorse incassate 

attraverso la distribuzione del cosiddetto “fondone”, che alimentano la quota vincolata se eccedenti 

l’effettiva perdita di gettito registrata nel 2020. 

Attraverso l’analisi dei dati relativi alla perdita di gettito certificata dai Comuni e considerando solo 

quegli enti che hanno registrato un’eccedenza di risorse ricevute a valere sul “fondone” e di ristori 

specifici (6.011 Comuni in totale), si rileva un surplus di risorse pari a 1,39 mld, che, se non impegnato, 

sarebbe dovuto confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. 

Ciononostante, fra le risorse vincolate per trasferimenti e per vincoli di legge si riscontra un incremento 

degli accantonamenti rispetto al 2019 di soli 789,8 mln. 

Tale dato farebbe ritenere che l’eccedenza di risorse ricevute rispetto alla perdita di gettito effettiva, 

certificata dagli enti (1,39 mld), non sia confluita interamente fra le risorse vincolate al 31/12/2020, 

considerando che, in caso di mancato utilizzo del “fondone” e dei ristori ricevuti, le eccedenze 

avrebbero dovuto essere utilizzate, come risorse vincolate, fino all’esercizio 2022. In caso di mancato 

utilizzo per le previste finalità dovranno essere restituite in sede di conguaglio finale, previsto entro 

ottobre 2023. 
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Con riferimento all’allegato a3) del risultato di amministrazione, prosegue la diminuzione della parte 

destinata agli investimenti (-10,7%), collegata alla ripresa dell’impiego dell’avanzo per spesa in conto 

capitale già avviata nel 2018. 

Risultano confermati gli andamenti positivi del risultato di amministrazione, parte disponibile, 

attraverso la riconciliazione dei risultati di competenza con quello di amministrazione. Nell’esercizio 

2020 è positivo sia il risultato di competenza, con un saldo attivo di 14,1 mld, che l’equilibrio di bilancio, 

con un saldo di 5,76 mld (W2). L’equilibrio complessivo (W3) - al netto delle variazioni per 

accantonamenti effettuate in sede di rendiconto - chiude con un ampio margine positivo di 5,29 mld, a 

differenza dell’esercizio precedente. 

 

I debiti fuori bilancio 

I debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata 

somma di denaro nell’inosservanza delle regole sui procedimenti di spesa degli enti locali, venendo 

assunte in assenza di un previo impegno, in situazioni particolari, quali quelle indicate dall’art. 194 del 

Tuel, e possono determinare l’esigenza di deviare dalle ordinarie regole riferite alla programmazione 

e impegno di spesa. 

Resta fermo il carattere di eccezionalità della procedura che si evince dalla lettura degli articoli 193 e 

194 del Tuel, per cui essa non può certo divenire strumento ordinario della gestione finanziaria, se non 

ricorrano circostanze imprevedibili che la giustifichino. 

Nell’esercizio 2020 si è registrata una lieve inversione di tendenza nell’andamento dei debiti fuori 

bilancio riconosciuti dai Comuni; infatti, fino al 2019 si era evidenziata una costante e progressiva 

diminuzione dell’importo complessivo, mentre nel corso del 2020 i Comuni hanno riconosciuto debiti 

per circa 489 milioni di euro, con un aumento del 3,5% rispetto all’esercizio precedente. 

La quota prevalente, pari al 54% dell’ammontare dei debiti riconosciuti nel 2020 (489 mln di euro), è da 

imputare a sentenze esecutive. Tale tipologia di debito risulta assistita da un apposito fondo di 

copertura che nel complesso aumenta lievemente rispetto all’esercizio precedente e si attesta, al 

31/12/2020, su un importo di poco inferiore ai 2 miliardi di euro. 

Tuttavia, i debiti da sentenze esecutive hanno trovato il finanziamento mediante l’applicazione della 

quota accantonata al Fondo contenzioso solo per il 39,9% (per un importo di circa 99 mln di euro), 

mentre gravano sulle risorse dell’esercizio corrente per il 53,3% (circa 132 mln). 

Nel piano triennale di riparto dei debiti riconosciuti nel 2020, il maggior impatto si concentra nel primo 

esercizio con una percentuale di soddisfacimento del credito pari al 91% del totale. 

Permane, poi, la criticità relativa ai debiti in attesa di riconoscimento, il cui ammontare, se pur in 

riduzione rispetto all’esercizio precedente, necessita di essere attenzionato nelle successive annualità 
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per evitare possibili disfunzioni nel sistema di copertura del debito, che comporterebbero un 

pregiudizio per i vincoli e gli equilibri di bilancio. Il fenomeno coinvolge n. 361 enti per un importo di 

339 milioni di euro. 

 

Il patrimonio dei Comuni 

Dall’avvio a regime dell’armonizzazione contabile in poi, l’attenzione sulle dimensioni patrimoniali 

degli enti locali è cresciuta sensibilmente, sia per quanto concerne l’adeguata valorizzazione degli attivi 

patrimoniali, sia sotto il profilo di un’attenta revisione delle passività a cui associare idonee garanzie 

patrimoniali. Un percorso estremamente accidentato quello delineato, fino ad oggi, in merito al sistema 

di contabilità da utilizzare per effettuare le rilevazioni economico-patrimoniali degli enti. A fronte delle 

semplificazioni introdotte per i piccoli Comuni, tenuti a redigere unicamente il prospetto patrimoniale 

semplificato, si apre, con le riforme per la resilienza, il passaggio per tutte le amministrazioni pubbliche 

alla contabilità di tipo “accrual” (entro il 2026), con l’adozione di un unico sistema contabile economico-

patrimoniale. In tal modo verrebbero assicurate rilevazioni puntuali dello stock patrimoniale attivo e 

passivo. Tuttavia, se dovesse configurarsi come un sistema contabile unico, potrebbe essere vanificato 

il percorso di armonizzazione portato avanti in questi anni da parte delle amministrazioni territoriali e 

locali. Un percorso durato oltre un decennio che ha saputo evidenziare i vantaggi di un approccio 

capace di valorizzare, sia il profilo contabile, legato all’esigibilità delle entrate e delle spese, sia quello 

economico-patrimoniale, idoneo a fornire un insieme di informazioni che, adeguatamente correlate, 

restituiscono un quadro di sintesi in grado di rilevare l’eventuale presenza di tensioni sulla sostenibilità 

dei bilanci. I dati raccolti sotto il profilo patrimoniale attivo e passivo rilevano una sorprendente 

capacità degli enti di preservare il proprio patrimonio strumentale, anche con sensibili interventi di 

investimento, e la costante attenzione a ridurre l’indebitamento finanziario complessivo a vantaggio 

dell’intero comparto, che ha dimostrato di saper cogliere le opportunità offerte dal legislatore per 

rimodulare le posizioni debitorie con gli istituti di credito, inclusa Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Le fusioni e le Unioni di Comuni 

La fusione tra i Comuni, per la quale, nel 2019 e nel 2020, sono state concluse, rispettivamente, 31 e 6 

operazioni, rappresenta un fenomeno in crescita, che, tra il 2009 e il 2020, ha registrato l’approvazione 

di 136 nuove fusioni, determinando la soppressione di 318 Comuni e la diminuzione di ben di 197 unità. 

Entro una certa soglia dimensionale, la fusione arreca molteplici vantaggi, in quanto rende possibile 

governare un contesto più ampio e complesso e consente di seguire l’evoluzione normativa e di cogliere 
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le occasioni d’investimento. Con una dimensione più consistente risulta anche più agevole affrontare 

le questioni che si pongono nel confronto con le aziende erogatrici di servizi pubblici locali. 

Al superamento di una certa soglia si realizzano rilevanti economie di scala: la dimensione ottimale 

sembra collocarsi tra i 20 e i 30 mila abitanti, con significative diseconomie sotto i 5.000, per la 

polverizzazione, e sopra i 60.000, per l’aumento della complessità. 

Vanno sostenute le spinte dal basso verso l’integrazione, anche se può essere utile sviluppare ulteriori 

forme di aggregazione e condivisione. 

La forma più diffusa di condivisione è quella dell’Unione che, pur rappresentando un second best, è un 

modello utile per la gestione condivisa di molte funzioni comunali (art. 32 del Tuel). 

Le criticità si riferiscono alla possibile sovrapposizione tra funzioni delegate e funzioni svolte dai 

singoli enti (permane spesso nei Comuni originari l’assessore titolare della funzione trasferita 

all’Unione) e il disaccordo tra i Comuni appartenenti all’Unione può produrre rallentamento nelle 

decisioni (complessità della governance). L’Unione, inoltre, ha natura contrattuale (quindi può rivelarsi 

non stabile) e non consente un adeguato controllo democratico. 

Le Unioni di Comuni sono 558 e raggruppano 3.077 enti (su 7.904 Comuni). 

La media nazionale di adesione dei Comuni alle Unioni è del 39,75%. In molte Regioni si rilevano dati 

al di sopra della media (come per l’Emilia-Romagna e la Valle d’Aosta), mentre in altre il fenomeno, 

anche considerando il solo dato della numerosità, è ancora marginale (Liguria, Veneto, Lombardia e 

Lazio). 

La complessità del contesto attuale assegna (pensiamo al PNRR) funzioni che richiedono 

organizzazione, competenze e strutture presenti solo in Comuni almeno di media dimensione. 

Oltre alle Fusioni, è necessario ipotizzare un processo di riforma che veda la sintesi tra ruolo e funzioni 

in forme aggregative capaci di fornire servizi e di pianificarne l’attuazione, assumendosi compiti che 

risulterebbero troppo onerosi o che richiederebbero competenze non disponibili in comunità di piccole 

dimensioni. 

Ciò può consentire di esprimere maggiori potenzialità per operare un cambiamento, cogliendo la 

modificazione dei paradigmi che si stanno sviluppando a livello più generale. Il riferimento va alla 

realizzazione del programma Next Generation UE e alla definizione di nuove regole di stabilità in 

ambito UE, impostate su logiche diverse da quelle del passato, che hanno prodotto effetti pro-ciclici. 

L’obiettivo è il rilancio della capacità operativa nella gestione in conto capitale e il potenziamento 

dell’efficienza nella spesa corrente, attraverso una maggiore aggregazione e integrazione del sistema. 
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SEZIONE II – LE PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE 

 

La gestione di bilancio 

L’impatto dei provvedimenti assunti in via straordinaria per l’emergenza pandemica risulta evidente 

dall’analisi della struttura delle entrate delle Province e delle Città metropolitane. Infatti, l’aumento 

delle entrate che si registra, nel 2020, è determinato dalla crescita dei trasferimenti statali previsti dalla 

disciplina emergenziale (con un consistente incremento dei trasferimenti al fondo per le funzioni 

fondamentali e dei contributi agli investimenti), mentre si riducono le entrate proprie, sia di natura 

tributaria che extratributaria (con particolare riferimento ai proventi dalle attività di controllo e 

repressione degli illeciti). 

Sul fronte delle spese, nel 2020, per le Province si evidenzia un’inversione di tendenza rispetto al dato 

registrato nel biennio precedente, con un decremento delle spese complessive da imputarsi, 

prevalentemente, alla riduzione delle spese di parte corrente e delle spese per rimborso prestiti. Per 

queste ultime la riduzione è da ascriversi alla possibilità, offerta dalla legislazione emergenziale, di 

sospendere il pagamento delle quote di capitale delle rate dei mutui in scadenza nell’anno. Le spese in 

conto capitale, invece, continuano a crescere, anche se più lentamente, come avvenuto nel precedente 

biennio. 

La spesa complessiva delle Città metropolitane, di contro, evidenzia un calo più consistente con 

riguardo sia alla parte corrente che a quella in conto capitale. 

Per le Province le riscossioni di competenza sono in aumento rispetto all’esercizio precedente, mentre 

i pagamenti di competenza registrano una leggera flessione. A fine 2020, la consistenza, sia dei residui 

attivi che dei residui passivi, è in riduzione rispetto al dato del precedente esercizio. 

Le Città metropolitane registrano un analogo andamento per quanto riguarda riscossioni e pagamenti, 

mentre la consistenza dei residui a fine esercizio è in riduzione per i residui attivi ed in leggero 

incremento per i passivi. 

 

I risultati 

I risultati delle Province e delle Città metropolitane al termine della gestione dell’esercizio 2020 

dimostrano progressi verso l’equilibrio complessivo. 

In termini aggregati, il risultato di amministrazione del prospetto dimostrativo allegato al d.lgs. 

n.  118/2011 è positivo per oltre 5 mld, con un aumento rispetto alla precedente annualità del 25,2% 

per le Province e del 24,6% per le Città metropolitane. 
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La parte disponibile di entrambi i comparti, a differenza di quello dei Comuni, rimane positiva, in 

aumento del 45,8% rispetto all’esercizio precedente: si registra, infatti, un avanzo di 380,5 mln per le 

Province e di oltre 433 mln per le Città metropolitane. 

Per il comparto delle Province e delle Città metropolitane, i risultati positivi riguardano anche 

l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo, nonostante le variazioni degli accantonamenti 

effettuate in sede di rendiconto, chiude con un margine positivo sia nelle Province che nelle Città 

metropolitane. 

Nell’ambito dell’evidenziata condizione di equilibrio della situazione corrente delle Province e delle 

Città metropolitane, merita attenzione l’andamento in riduzione delle entrate proprie di natura 

tributaria (Titolo 1) e di natura extratributaria (Titolo 3). Nel biennio 2019-2020, le prime diminuiscono 

del 7,8% nelle Province e dell’11,3% nelle Città metropolitane; le seconde del 19,1% nelle Province e del 

18,8% nelle Città metropolitane. Le caratteristiche dei due tributi principali degli enti in argomento 

(Imposta RCA e IPT) rendono instabile il bilanciamento tra entrate e uscite nella programmazione e 

nella gestione corrente di Province e Città metropolitane. 

La contrazione della spesa corrente che, dal 2019 al 2020, diminuisce del 3,4% nelle Province e del 5% 

nelle Città metropolitane, potrebbe essere collegata a tale andamento e incidere sull’esercizio delle 

funzioni fondamentali soprattutto su viabilità ed edifici scolastici. 

 

I debiti fuori bilancio 

Per i debiti fuori bilancio si registra un diverso andamento per le due tipologie di enti: aumentano del 

4,5% i debiti riconosciuti dalle Province (pari a oltre 56 mln. di euro) mentre diminuiscono del 12% i 

debiti riconosciuti dalle Città metropolitane (pari a circa 19 mln. di euro). 

La maggiore quota dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalle Province nel 2020 è dovuta 

all’acquisizione di beni e servizi (pari al 64,5% del totale); di contro, per le Città metropolitane i debiti 

si riferiscono principalmente a sentenze esecutive (per il 73%). In entrambe le tipologie di enti i debiti 

vengono finanziati pressoché integralmente (con percentuale di oltre il 98%) nell’esercizio in cui 

vengono riconosciuti. 

Tale tipologia di debito risulta assistita da un apposito fondo di copertura: per le Province tale fondo 

aumenta lievemente rispetto all’esercizio precedente, per un ammontare, al termine dell’esercizio 2020, 

di 172 milioni di euro. Per le Città metropolitane il dato è pressoché invariato, con un ammontare 

complessivo in entrambe le annualità di circa 128 milioni di euro. L’utilizzo di tali accantonamenti è, 

però, limitato: infatti, nelle Province la percentuale di utilizzo della quota accantonata per finanziare le 

spese derivanti da sentenze esecutive è pari al 45,4%, mentre nelle Città metropolitane è minore la 

percentuale di utilizzo, pari al 31,7%.  
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Il patrimonio delle Province e delle Città metropolitane 

Le Province e Città metropolitane confermano la tendenza a mantenere alta la propria 

patrimonializzazione, in particolare sono pressoché costanti gli asset in immobilizzazioni materiali. Le 

stesse operazioni di dismissione immobiliare, a volte necessarie per riequilibrare gli enti, hanno 

risentito fortemente della crisi del settore. Al contempo, dall’analisi svolta, è emerso un aumento dei 

debiti per trasferimenti e contributi per gran parte delle Città metropolitane e una diminuzione dello 

stock del debito locale, anche per le Province osservate, registrando, ovunque, una riduzione dei debiti 

da finanziamento. 

 

PARTE III – LE CRITICITÀ FINANZIARIE 

 

Dissesti e procedure di riequilibrio 

La situazione di squilibrio conclamata dei Comuni si manifesta nell’accesso alla procedura di 

riequilibrio pluriennale o nel dissesto. Il fenomeno della criticità finanziaria risulta in crescita molto 

sostenuta, in presenza di fattori congiunturali che permangono e si sovrappongono a quelli strutturali 

del comparto: concentrazione territoriale della criticità finanziaria, eccessiva polverizzazione, difficoltà 

rilevanti nella gestione amministrativa (deficit formativo e impatto della riforma del sistema contabile). 

Emerge poi una forte connessione tra le due fattispecie riequilibrio e dissesto con evoluzione simile e 

passaggio frequente dalla prima alla seconda. 

L’andamento del fenomeno della criticità finanziaria si manifesta con maggiore intensità in tre Regioni 

nelle quali si estende ai capoluoghi e ad un numero elevato di enti. Ciò dimostra la scarsa efficacia 

dell’attuale assetto normativo; infatti, l’istituto del riequilibrio finanziario pluriennale, introdotto nel 

2012, non è riuscito a risolvere le criticità finanziarie degli enti. Lo stesso si può dire per il dissesto che 

si fonda su un approccio aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare, non considerando che enti a 

rilevanza costituzionale, che svolgono funzioni fondamentali, non avrebbero potuto in nessun caso 

essere sciolti. 

Oltre alle inefficienze già rilevate (elevato fallimento delle procedure di riequilibrio attivate e 

dilatazione dei tempi istruttori) si verificano molti casi in cui l’ente, tornato in bonis, attiva una nuova 

procedura di riequilibrio, a causa delle partite debitorie insolute trasferite dal dissesto. 

Nel lungo tempo dell’istruttoria, che in molti casi si dilata a dismisura, si verificano conseguenze 

sfavorevoli per le comunità e i portatori di interessi: riduzione dei servizi, aumento dell’imposizione, 

rallentamento della macchina amministrativa, insolvenze di crediti. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  14 

La crescita delle criticità dichiarate rappresenta un fenomeno, molto significativo nel decennio 2011-

2021, persistente anche nel periodo della pandemia, nel quale, gli enti locali hanno ricevuto importanti 

sostegni. Il ritorno ad un contesto ordinario potrebbe, quindi, fare emergere ulteriori criticità, 

“anestetizzate” dagli interventi emergenziali, e ampliare la platea dei Comuni in riequilibrio e dissesto, 

che si accresce, ogni anno, di decine di enti. 

Nel complesso sono state attivate, dal 1989, 705 procedure di dissesto e dal 2012, 462 procedure di 

riequilibrio. Le 1.167 procedure complessive corrispondono ad un numero inferiore di Comuni, in 

quanto, in casi non infrequenti, può accadere che lo stesso ente attivi più volte una procedura (doppio 

dissesto) oppure passi dal riequilibrio al dissesto per il fallimento del primo. A queste si aggiungono 

anche ulteriori possibili articolazioni che arricchiscono il catalogo offerto dalla normativa e dalla prassi. 

Il verificarsi della criticità si presenta con casi rilevanti nei Comuni di grandi dimensioni, che 

presentano maggiori complessità nella gestione. Nella riorganizzazione dello strumentario normativo, 

le attenzioni maggiori vanno indirizzate proprio verso questa dimensione, mentre le criticità dei piccoli 

Comuni possono essere risolte con limitate risorse finanziarie e con un’azione di affiancamento. Si 

rileva in proposito che tutte le grandi città del meridione, eccetto Bari, vivono una condizione di criticità 

finanziaria che pesa sulle comunità. 

Con riferimento al dissesto la polarizzazione territoriale è fortissima nelle tre Regioni Calabria, 

Campania e Sicilia, che richiedono per questo un’analisi specifica e approfondita, nonché uno speciale 

monitoraggio, mentre nelle altre Regioni il fenomeno può essere considerato marginale. Questa 

valutazione è parzialmente temperata dall’ampliamento dell’analisi al riequilibrio finanziario, che si 

presenta maggiormente diffuso, anche se permane la prevalenza nelle tre Regioni richiamate. 

Delle 462 procedure di riequilibrio avviate dal 2012, quelle ancora attive al 31 dicembre 2021, sono 280. 

Molte sono sfociate nel dissesto e solo in alcuni casi si registrano chiusure determinate dal 

raggiungimento degli obiettivi. Ciò avviene soprattutto nel Centro-nord, con diversi casi di chiusura 

anticipata. Lo strumentario normativo, rispetto a queste fattispecie, si rivela ridondante con riguardo 

alla natura della criticità da affrontare, che potrebbero essere aggredite con strumenti semplificati e 

risolte in tempo molto più brevi. 

La dichiarazione del dissesto produce, come è noto, una cesura, nella realtà non particolarmente netta, 

tra l’azione dell’organismo straordinario di liquidazione, che si occupa della ricognizione e dello 

smaltimento della massa passiva accumulata, e quella degli organi interni del Comune, che 

provvedono alla approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, e alla successiva fase di 

interlocuzione con il Ministero dell’interno. 

I due periodi nella prassi non coincidono e, ai dissesti dichiarati nell’ultimo quinquennio vanno 

aggiunti, per avere un quadro completo, quelli attivati in precedenza, in cui l’azione dell’OSL è ancora 
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attiva. Per valutare i casi di dissesto risalenti, ma ancora aperti, attraverso le Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, sono stati intercettati i rendiconti di gestione, prodotti dall’OSL e 

indirizzati al revisore dell’ente, che segnano la chiusura del dissesto. Le Sezioni regionali hanno attivato 

istruttorie verso i Comuni per acquisire la documentazione in modo da completare la base informativa. 

La ricognizione ha consentito di determinare il numero delle OSL ancora attive che integrano il numero 

dei dissesti dichiarati nell’ultimo quinquennio e le procedure di riequilibrio in istruttoria e in gestione, 

al fine di conoscere i Comuni che versano in una situazione di criticità finanziaria conclamata. 

Ai 142 dissesti del periodo 2017-2021, vanno quindi aggiunte le 280 procedure di riequilibrio attive e le 

43 OSL attive, per un totale di 465 Comuni. 

Nel complesso si conferma la spiccata caratterizzazione territoriale del fenomeno delle criticità 

finanziarie, che in alcuni casi si estende a Comuni di notevoli dimensioni, denotando situazioni di 

fragilità strutturale dovute al concorso di più fattori. 

Le ragioni di tale difficoltà endemica possono essere imputate al contesto economico problematico di 

alcune aree, che spesso si intrecciano con disfunzioni organizzative dei singoli enti, come inefficienze 

nella gestione delle risorse e scarsa attenzione alla riscossione dei tributi. 

Un sistema perequativo operante a regime e ben calibrato potrebbe lenire gli aspetti critici dovuti alle 

differenze territoriali anche attraverso l’impiego di risorse aggiuntive devolute dallo Stato. 

Restano comunque aperte le questioni derivanti dall’inadeguatezza dell’azione amministrativa, sia sul 

fronte della qualità della spesa, sia per quanto attiene all’efficienza delle azioni per realizzare le entrate. 

Per avere una visione completa dei fenomeni che incidono su questi ultimi aspetti non sono sufficienti 

controlli a carattere meramente finanziario, ma sarebbe necessario avere un approccio più ampio sulla 

gestione dell’ente attraverso un’azione coordinata da parte dei diversi organi di controllo interno. 

Gli impatti della crisi epidemiologica da Covid-19 possono avere influito sulla gestione finanziaria e 

contabile degli enti, sebbene, per limitarne gli effetti, siano state adottate una serie di misure di 

sostegno,  anche con riferimento alla situazione di quelli che già si dibattevano in una condizione di 

criticità finanziaria. 
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1 LA FINANZA LOCALE NELL’ESERCIZIO 2021 

1.1 Scenario macroeconomico e dati di finanza pubblica tendenziali 

La presente relazione espone gli andamenti complessivi della finanza locale nel triennio 2019-2021, con 

riferimento ai principali indicatori della salute finanziaria, economica e patrimoniale degli enti, nonché 

con riguardo al rispetto degli equilibri di bilancio. 

Nel corso del triennio esaminato, l’esercizio 2020 è stato caratterizzato da un contesto straordinario e 

imprevedibile per lo stato di emergenza di salute pubblica internazionale causato dal coronavirus 

Covid-19. Per affrontare la crisi sanitaria, di notevole gravità, sono stati adottati una serie di 

provvedimenti emergenziali che hanno anche prodotto restrizioni alla libertà dei movimenti delle 

persone e comportato la sospensione delle attività economiche e produttive. 

La Commissione e il Consiglio dell’Unione europea hanno dichiarato il 20 marzo 2020 la “general escape 

clause” ai sensi dell’art. 5, par. 1 del Regolamento CE n. 1466/1997 per “evento eccezionale ed 

inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro da cui derivano rilevanti ripercussioni sulla 

situazione finanziaria generale del medesimo” e, di conseguenza, sono state sospese le sanzioni per la 

violazione dei parametri di finanza pubblica in materia di disavanzi eccessivi. Il Parlamento italiano, 

nel corso del 2020, ha applicato per cinque volte l’art. 6 della l. n. 243/2012 di attuazione dell’art. 81 

della Costituzione1 per autorizzare lo scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica. L’insieme degli 

scostamenti autorizzati è stato pari a 225 miliardi in termini di maggiori spese e minori entrate, e di 113 

miliardi in termini di indebitamento netto. 

Nell’esercizio 2020 il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo è aumentato di oltre 21,2 

punti percentuali, superando il 155,8% e collocandosi a un livello di poco inferiore al massimo storico 

raggiunto al termine della Prima guerra mondiale2. L’indebitamento netto è cresciuto dall’1,5% del 2019 

al 9,6% del 2020, con un disavanzo primario del 6,1% del Pil, dopo oltre trent’anni di avanzo primario 

(con la sola eccezione del 2009)3. 

 
1 Laddove si prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico al fine di 
fronteggiare eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una relazione in cui aggiorna gli obiettivi programmatici 
di finanza pubblica; la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento è adottata a maggioranza assoluta di componenti. 
Il primo scostamento è stato presentato con Relazione del 5 marzo e approvato dalla Camera e dal Senato con le mozioni dell’11 marzo 2020; 
il secondo scostamento, richiesto dal Governo con Relazione del 24 aprile, è stato approvato con le risoluzioni del 29 e 30 aprile 2020 dalle due 
Camere; il terzo scostamento, richiesto il 23 luglio, è stato approvato con la risoluzione del 29 luglio; il quarto scostamento è stato approvato 
con la risoluzione del 23 ottobre; il quinto scostamento è stato approvato dal Parlamento con la risoluzione del 26 novembre ed è stato 
contestuale alla seconda ondata della pandemia e la creazione del sistema differenziato “a colori” tra le Regioni in base ai parametri di rischio 
e di stress del sistema sanitario. 
2 Il confronto storico del debito pubblico - riscontrato nel 2020 con le altre sei fasi di crescita del debito a livelli eccezionali degli ultimi 160 
anni - è svolto dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, 
pag. 60. 
3 NADEF pag. 11, tavola I.3. 
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Le ripercussioni sull’economia non sono state di minore impatto; infatti, il PIL nel 2020 ha subito una 

contrazione dell’8,9% (il dato peggiore dei Paesi dell’Unione europea) e l’occupazione si è ridotta del 

10,3% in ULA4. Il blocco forzato di attività produttive, movimenti delle persone, servizi pubblici ha 

portato a una riduzione, rispetto al 2019, di 92,8 miliardi di reddito disponibile per le famiglie5; i redditi 

da lavoro dipendente si sono ridotti di 49,8 miliardi; la spesa per consumi, rispetto al 2019, si è ridotta 

del 9%, scendendo a un valore medio di 2.328 euro, riportando il consumo medio delle famiglie al 

livello del 20006. 

A partire dal secondo semestre del 2020, l’economia italiana ha manifestato importanti capacità di 

reazione e particolarmente sensibile è risultato il rimbalzo registrato nel terzo trimestre dell’anno 

(+15,8%), mentre, nell’ultimo trimestre, il prodotto è caduto meno (-1,8%) di quanto temuto in autunno. 

Nel 2021, la crescita del Pil è risultata maggiore rispetto alle stime preliminari (+6,6%, a fronte del 4,1% 

previsto nel Documento di economia e finanza e del 6% indicato nella relativa Nota di aggiornamento). 

La possibilità di recuperare tassi di sviluppo stabilmente più elevati è connessa alla effettiva attuazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)7 e ciò dovrebbe anche garantire la sostenibilità 

prospettica del debito pubblico. I benefici che l’attuazione del PNRR si propone verrebbero perseguiti 

attraverso un radicale mutamento di politica economica dell’Unione europea, puntando a conseguire 

una riduzione del debito pubblico attraverso un accrescimento strutturale del tasso di crescita 

potenziale, elevando la percentuale degli investimenti pubblici, dipendenti largamente dalla capacità 

di spesa degli enti di prossimità, in primo luogo Comuni e Province e anche Regioni. 

La ripresa degli investimenti, pubblici e privati, che costituisce il principale obiettivo del PNRR, 

dovrebbe restare stabile anche a seguito del ripristino delle procedure in materia di deficit eccessivi, in 

attuazione dell’articolo 126 del TFUE, assicurando la sostenibilità della finanza pubblica nel medio 

termine. Tale auspicabile prospettiva potrebbe, però, ancora una volta, impattare in fattori straordinari 

negativi correlati alle recenti tensioni geo-politiche che hanno accentuato le tensioni già esistenti sui 

prezzi e che incidono sulle economie mondiali ancora impegnate nel difficile recupero degli squilibri 

indotti dalla pandemia. 

Nell’esercizio 2021, la crescita economica è risultata superiore alle previsioni (+6,6%) e anche i dati di 

finanza pubblica hanno riportato un miglioramento sensibile, con un indebitamento netto al 7,2% 

rispetto al 9,6% del 2020. Il quadro positivo che consegna l’esercizio 2021 non si proietta sul periodo 

 
4 NADEF, nota di aggiornamento al DEF, Consiglio dei ministri del 29 settembre 2021, pag. 6. 
5 ISTAT, Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese, 9 luglio 2021, pag. 45. 
6 Ibid. Pag. 47. 
7 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextgenerationItalia, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 26 aprile 2021, 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR. 
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successivo e le previsioni per il 2022 sono state riviste al ribasso, in un contesto che resta esposto ai 

rischi connessi all’evoluzione del recente conflitto russo-ucraino8. 

Sul piano economico emergono notevoli fattori di incertezza che, però, non dovrebbero impedire 

l’attuazione del rilancio cui è finalizzato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che punta ad 

accrescere il potenziale di sviluppo dell’economia rimuovendo gli ostacoli degli ultimi decenni. La 

spesa annua è prevista in 27 miliardi nel 2022, per crescere, ancora significativamente, nel triennio 

successivo: 36 miliardi nel 2023, 44 nel 2024 e 40 nel 2025. 

La dimensione, la qualità e il tempo di attuazione degli interventi condizioneranno la realizzazione 

degli effetti economici del PNRR. A tale fine concorre anche la compiuta attuazione delle riforme e la 

programmazione finanziaria dell’intero periodo. 

Il successo delle iniziative realizzate e la maggiore crescita, oltre ad incidere sul piano macroeconomico, 

genereranno effetti sulla finanza pubblica, rendendo meno gravoso il percorso di rientro dal debito che 

non si presenta agevole in un contesto di ripresa dei tassi di interesse. 

Il PNRR apre una prospettiva per il rilancio della crescita economica del Paese, con effetti favorevoli 

attesi per la finanza locale, venendo meno il rallentamento della spesa per investimenti dovuto ai 

vincoli di finanza pubblica. Una tendenza che si è invertita positivamente già dal 2017, per il 

superamento del patto di stabilità interno, la semplificazione delle procedure degli appalti e delle 

regole contabili, i maggiori finanziamenti sul versante delle opere pubbliche, per l’edilizia scolastica e 

la messa in sicurezza di edifici e territorio. 

In un contesto che riattribuisce agli enti territoriali, quali soggetti attuatori, il ruolo di investitori 

pubblici di una parte consistente (oltre 66 miliardi) degli stanziamenti legati al PNRR (di cui 28,32 per 

Comuni e Città metropolitane), saranno decisive la semplicità e la stabilità delle regole, oltre alla 

capacità di definizione dei progetti, a fronte di un quadro segnato dall’aumento dei costi energetici, 

dall’annosa scarsità di competenze qualificate e dalle minori assunzioni legate alle restrizioni di spesa 

per il personale. 

È quindi necessario consolidare, nel sistema multilivello, un modello di governance capace di rendere 

protagonisti gli enti di prossimità e le rispettive comunità di riferimento, mediante il potenziamento 

delle capacità operative. Il ruolo complessivamente svolto dagli enti territoriali nell’attuazione del 

PNRR rappresenta, infatti, un fattore cruciale per la riuscita, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, 

dell’intero progetto. 

 
8 Il Governo, nello scenario programmatico del DEF, stimava una crescita dell’economia italiana del 3,1% per quest’anno (-1,6 punti rispetto 
alla NaDEF) e del 2,4% nel 2023, per convergere verso l’1,5% nel 2025, ultimo anno della previsione. Ciò a fronte di un’inflazione (come 
misurata dal deflatore dei consumi) che, dopo l’aumento al 5,8% quest’anno, scendeva al 2,1% il prossimo e si posizionava all’1,8% in quelli 
successivi. Il tasso di disoccupazione, dopo un calo di circa 2 punti nel 2021 (al 9,5%), era previsto ridursi all’8,6% nel 2022, per scendere sotto 
l’8% nel 2025. 
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1.2 La manovra di finanza pubblica per il 2021 e la normativa 

emergenziale 

Dal 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati provvedimenti volti a tutelare il tessuto 

economico e sociale del Paese, anche facendo leva sulle amministrazioni territoriali, quali enti di 

prossimità in grado di intercettare più facilmente i bisogni e le necessità delle fasce della popolazione 

più esposte agli effetti avversi della crisi innescata dalla pandemia. Il quadro di riferimento normativo 

è stato caratterizzato da un intento espansivo venendo meno molti dei vincoli precedenti posti alla 

capacità di spesa degli enti, pur persistendo margini d’incertezza per la stima delle risorse finanziarie 

disponibili e del loro impiego vincolato ai soli interventi emergenziali. 

I risultati di finanza pubblica del 2021 hanno mostrato segnali di ripresa, mentre la possibile 

recrudescenza della pandemia e la complessa situazione geopolitica correlata al conflitto in Ucraina, 

hanno introdotto elementi di incertezza, provocando un “surriscaldamento” dei prezzi delle materie 

prime e dell’energia, ponendo una pesante riserva sull’andamento dell’economia nel 2022 e sulle 

capacità degli enti di rispondere in maniera adeguata alle sfide poste dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

Il biennio appena trascorso è stato caratterizzato da una gestione straordinaria delle risorse finanziarie 

degli enti con l’adozione di misure volte a sospendere e, in alcuni casi, esentare direttamente imprese 

e famiglie dal pagamento delle imposte e delle numerose misure di flessibilità disposte dalla 

legislazione emergenziale, delle quali solo alcune sono state prorogate dal recente decreto legge 27 

gennaio 2022, n. 4, che consente l’applicazione degli avanzi liberi in parziale deroga alle priorità delle 

finalità prevista dal Tuel e l’utilizzo integrale dei proventi da concessioni edilizie e sanzioni in materia 

edilizia per spesa corrente emergenziale. 

Nel 2020, ed in consistente misura anche nel 2021, si è verificata una transitoria alterazione del normale 

rapporto di composizione delle entrate, per via delle misure compensative per la perdita di gettito 

(contabilizzate nei trasferimenti) e l’assegnazione delle risorse a valere sui fondi per le funzioni degli 

enti (prima fondamentali, poi indistinte). 

La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) e i successivi provvedimenti d’urgenza 

finalizzati alla ripresa economica (d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021 n. 69; 

d.l. 6 maggio 2021, n. 5, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; d.l. 3 maggio 2021, n. 77, convertito 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) hanno rinnovato e rifinanziato alcuni degli interventi a sostegno della 

finanza locale, in particolare, potenziando le quote perequative del Fondo di solidarietà comunale 

(FSC), incrementando le risorse destinate al rilancio del welfare. Inoltre, viene disciplinato il graduale 

recupero delle spettanze comunali, sottoposte a tagli da parte del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito 
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dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, in materia di revisione della spesa, così come per le Province e le Città 

metropolitane, con l’istituzione di due fondi distinti rispetto al previgente Fondo sperimentale di 

riequilibrio (FSR). 

Con riferimento alle norme inerenti all’indebitamento, a decorrere dall’esercizio 2021, è stata resa 

possibile la riduzione del FAL solo in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale 

rimborsata, che, a sua volta, potrà essere applicata al bilancio di previsione dell’anno successivo, senza 

tuttavia poter essere utilizzata per finanziare la spesa annuale di rimborso del prestito9. È prevista, 

inoltre, la facoltà per le Regioni e gli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità, concesse nel 

corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di interesse 

pari o superiore al 3%, al fine di alleggerire le tensioni di cassa, riducendo il rischio di un 

disallineamento tra gestione di cassa e di competenza, idoneo a determinare uno squilibrio strutturale 

dell’ente. 

Nel corso del biennio numerose delle disposizioni emergenziali hanno limitato l’autonomia tributaria 

degli enti che, pertanto, sono stati destinatari di specifici ristori per compensare il mancato gettito di 

entrata, oltre a svolgere un ruolo di intermediazione per l’erogazione di specifiche sovvenzioni dello 

Stato per sostenere alcune categorie di soggetti economici, specialmente quelli più colpiti dalla crisi e 

dalle misure emergenziali adottate dal Governo per contenere la diffusione della pandemia. 

Gli effetti di alcune disposizioni emergenziali si riverberano anche sull’anno successivo; tra queste la 

proroga dell’utilizzo delle risorse del c.d. “fondone” e dei ristori specifici non utilizzati nel 2020 e 2021, 

come disposto dal d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Dall’anno 

successivo (2022), salvo poche e specifiche eccezioni, non potranno essere stanziati, come avvenuto in 

passato, ulteriori trasferimenti legati all’emergenza per fondo funzioni enti locali, esenzioni IMU, 

imposta di soggiorno, canone unico e quelli per spese Covid. 

Le misure di soccorso e quelle di alleggerimento delle gestioni finanziarie adottate in sede 

emergenziale, che hanno rimosso alcune cautele poste a presidio dell’equilibrio di bilancio e della sana 

gestione, forniscono coperture che non hanno carattere strutturale. Negli esercizi successivi, a partire 

dal 2021, devono essere pertanto ripristinate le condizioni di un equilibrio “stabile”, indirizzando le 

risorse disponibili alla spesa di investimento per la cui realizzazione si sono aperte ampie prospettive 

anche con l’avvio del PNRR. Ove non venisse ripreso un sentiero di sostenibilità dei bilanci si 

potrebbero verificare conseguenze che possono assumere complessità negli esercizi futuri. 

 
9 Nel 2021 sono state riviste le modalità di gestione del Fondo anticipazioni di liquidità, escludendo la possibilità di ridurlo in sede di bilancio, 
mentre ciò potrà avvenire solo a rendiconto attraverso l’applicazione della quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo. In 
sede di rendiconto, la quota del Fal liberata dovrà essere accantonata in un fondo specifico “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”. Si veda 
Faq n. 47 di Arconet del 3 dicembre 2021. 
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Per assicurare nel tempo la sostenibilità finanziaria è necessario, quindi, perseguire l’impegno al 

rimborso della liquidità anticipata che, pur non costituendo indebitamento in senso proprio, deve 

trovare copertura nelle risorse correnti. In tale ottica si muovono gli interventi di riprogrammazione 

finanziaria volti, da un lato, alla necessità di spostare in avanti impegni già assunti nella struttura degli 

equilibri e, dall’altro, all’esigenza di ricalibrare le stime di gettito per le modifiche che hanno interessato 

le basi imponibili con le relative sospensioni dell’attività fiscale degli enti, rinviata, a legislazione 

vigente, all’anno in corso. 

Gli effetti delle misure statali di sostegno di cui si è detto, hanno interessato, pur se in maniera più 

affievolita, anche l’esercizio 2021, mitigando i riflessi diretti ed indiretti della crisi pandemica sulle 

entrate, sulle spese, sullo sviluppo delle attività finalizzate agli investimenti e, in definitiva, sugli 

equilibri di bilancio. Un sostegno agli enti per limitare gli effetti della perdita di gettito, conseguente a 

specifiche misure, adottate in sede di decretazione d’urgenza, è stato assicurato dallo Stato attraverso 

disposizioni normative tese ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio, a sostenere gli enti deficitari 

e a far fronte alle minori entrate o alle maggiori spese, a favorire l’assunzione di personale, a garantire 

l’erogazione dei servizi sociali e del trasporto scolastico e, infine, a rilanciare gli investimenti per far 

ripartire l’economia. 

La legge di bilancio 2021 è intervenuta sulla consistenza delle risorse finanziarie correnti potenziando 

le quote perequative del Fondo di solidarietà comunale (FSC) e incrementando le risorse destinate al 

rilancio del welfare. 

Per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal PNRR, sono state, inoltre, introdotte misure 

derogatorie alla specifica disciplina di settore in materia di spesa per il personale, quali: la deroga 

(utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari, oppure in procedura di predissesto o anche in 

dissesto, subordinatamente alle verifiche contemplate dalla richiamata normativa) ai limiti di spesa di 

cui all’articolo 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per le 

assunzioni a tempo determinato volte al potenziamento amministrativo degli enti (articolo 31-bis, del 

d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), nonché le assunzioni a 

tempo determinato a carico delle risorse PNRR (art. 9, co. 18-bis, d.l. n. 152/2021). 

Anche per la gestione in conto capitale è prevista una disciplina derogatoria in relazione alle esigenze 

di sviluppo tempestivo delle previsioni del PNRR. In particolare, va considerata la possibilità, fino al 

2026, d’iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea, anche in esercizio 

provvisorio o nella gestione provvisoria, e di accertare le entrate da risorse PNRR e PNC sulla base 
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della delibera di riparto, senza attendere l’impegno dell’Amministrazione erogante (art. 15, d.l. n. 

77/2021)10. 

Anche la gestione delle società a controllo pubblico e degli organismi partecipati ha risentito degli 

effetti dell’emergenza sanitaria, e, con la legge di bilancio 2021, sono stati adottati interventi intesi a 

garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza, sterilizzando gli effetti sul capitale 

societario11 e attraverso forme di soccorso finanziario entro il quadro temporaneo della disciplina degli 

aiuti di Stato12. Non sono stati più previsti i vari ristori specifici (tranne alcuni) e non è stato più 

rifinanziato il «fondone»13 con l’ulteriore limitazione all’utilizzo per le spese «Covid-19» di eventuali 

quote non utilizzate dei ristori per «perdita di gettito». 

La programmazione dei bilanci di previsione 2022 e seguenti dovrà tenere conto della prospettiva di 

rientro verso una situazione ordinaria. Dovranno essere gestiti con accortezza gli spazi di spesa offerti 

dalle norme di accelerazione contabile previste dall’art 15 del d.l. n. 77/2021 che, anche in presenza di 

impegni di spesa non formalizzati dall’ente erogante (in assenza di trasferimenti di risorse), consentono 

di avviare tempestivamente gli interventi del PNRR. Ciò può determinare aspetti critici per la gestione 

della liquidità. In assenza della tempestiva attivazione del Fondo rotativo ministeriale art. 9, cc. 6 e 7, 

d.l. n. 152/2021 le spese dovranno essere anticipate con risorse proprie, assumendone il rischio. 

Elementi di ulteriore attenzione riguardano la prosecuzione del processo di introduzione dei fabbisogni 

standard e delle capacità fiscali, che potrebbero incidere sulla situazione degli enti sopraddotati, gli 

effetti delle difficoltà delle società partecipate, che si riverberano sui bilanci degli enti, e le esigenze di 

riprogrammazione indotte del progressivo rientro alla gestione ordinaria. 

Nella fase di superamento dell’emergenza pandemica deve essere assicurata la permanenza nel breve 

e medio periodo degli equilibri di bilancio, tenendo conto di tutti l’attività svolta per contrastare gli 

 
10 È prevista, inoltre, la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di soggetto attuatore (art. 15, co. 4-bis, d.l. n. 77/2021); 
l’affidamento della progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei 
documenti di programmazione ex art. 21 del codice dei contratti pubblici; l’utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in 
avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, cc. 897 e 898, della l. n. 145/2018 (art. 15, co. 
3, d.l. n. 77/2021). 
11 Le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale, introdotte dal co. 266, l. n. 178/2020, hanno sostituito integralmente il testo 
dell’art. 6, d.l. n. 23/2020 (d.l. “Liquidità”), ampliandone l’ambito di applicazione ed introducendo la proroga al quinto esercizio successivo 
degli obblighi di riduzione del capitale sociale derivanti dal realizzo di perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, 
nonché l’operatività delle eventuali cause di scioglimento verificatesi nello stesso anno. 
12 Tenendo conto del regime temporaneo approvato dalla Commissione europea (SA. 57021), la legge di bilancio è intervenuta (co. 627) sulla 
cornice normativa che circoscrive la facoltà degli enti territoriali di adottare regimi di aiuti alle imprese, modificando alcuni elementi per la 
loro concessione e differendone i termini al 30 giugno2021 o entro la successiva data eventualmente fissata dalla Commissione europea. Va, 
comunque, considerato che la disciplina del “Quadro Temporaneo” è volta a garantire che le misure di sostegno nazionali supportino in modo 
efficace le imprese colpite dalla pandemia, evitando però indebite distorsioni del mercato interno e garantendo la parità di condizioni tra 
operatori economici. Pertanto, l’accesso alla disciplina degli aiuti non può essere attuato in virtù di un meccanismo di erogazione automatica, 
posto che le diverse misure derogatorie a favore delle società colpite dagli effetti della pandemia, devono essere sempre adottate a seguito di 
specifiche valutazioni in concreto e sorrette da adeguata motivazione. 
13 Riguarda solo i Comuni, le Province e le Città metropolitane che, con la legge di bilancio 2022-2024, hanno ricevuto ulteriori risorse. 
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effetti della pandemia che potrebbero aver provocato situazioni che possono trascinarsi negli esercizi 

successivi14. 

In sintesi, sotto la spinta della motivazione dell’emergenza sanitaria sono state adottate una serie di 

misure fin qui ricordate che hanno inciso in maniera determinante la programmazione finanziaria che 

deve, comunque, fondarsi sulla costruzione degli equilibri prospettici; inoltre la gestione di competenza 

in questo biennio è stata condizionata da un intervento sussidiario statale generando l’effetto dopante 

di un meccanismo automatico di compensazioni tra mancato gettito e recupero garantito che, in quanto 

ancora protratto negli esercizi successivi al 2021, rende necessario un monitoraggio dei cosiddetti 

fondamentali degli equilibri finanziari al fine di prevenire contraccolpi. 

I dati aggregati dimostrano che nel 2020, a seguito delle misure di contrasto adottate per la pandemia, 

è migliorato l’equilibrio di competenza degli enti locali rispetto al 201915. 

Segnali di ripresa riguardano anche le entrate proprie in quanto, alla fine del mese di settembre, è finito 

il periodo di sospensione della riscossione coattiva in base all’articolo 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente agli atti esecutivi (ingiunzioni e accertamenti 

esecutivi) in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021. Con la ripresa della riscossione 

coattiva si è fatta concreta applicazione delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2019, n. 160 

in merito alla fase esecutiva del nuovo strumento di riscossione e cioè il cosiddetto accertamento 

esecutivo16. 

Il rallentamento della riscossione, che dovrebbe, in prospettiva, essere superato, amplia il 

disallineamento tra flussi di spesa e flussi di entrate cui conseguono, come noto, deficit il cui effetto di 

sommatoria negli esercizi che si susseguono può produrre squilibri strutturali. 

I risultati della gestione 2021 sono stati anche influenzati dalle misure di flessibilità: tra quelle di 

maggiore impatto va ricordata quella che consente l’utilizzo integrale, ai fini dell’emergenza, dei 

proventi da concessione (art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020 come successivamente modificato dall’art. 1 co. 

786, lett. b) della l. n. 178/2020) e dell’avanzo libero (art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020 come successivamente 

modificato dall’art. 30 co. 2-bis del d.l. n. 41/2021, l’eliminazione degli anni 2020 e 2021 dalle annualità 

di riferimento per il calcolo del FCDE e la neutralizzazione degli effetti per perdite realizzate dalle 

partecipate nel 2020. 

 
14 Situazioni di incertezza da rivedere e sanare quali ad esempio: debiti fuori bilancio, contratti prorogati, servizi e concessioni sospese, 
riduzione di entrate, ritardi nelle riscossioni, sostegno al bilancio degli Organismi partecipati, contenzioso in merito ai contratti sospesi, ecc. 
15 Nel complesso, infatti, gli enti mostrano un avanzo di competenza di 26,8 miliardi di euro, contro i 19,5 del 2019. Tanto è riportato in 
un’analisi svolta dalla Commissione Arconet che ha fatto il punto sul rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 1 co. 821, l. n. 145/2018 
come individuati dal DM 1° agosto 2019, norma in base alla quale a partire dal rendiconto 2019 ogni ente deve determinare a consuntivo il 
risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo, risultati questi appena commentati che trovano ragione 
nell’assegnazione delle risorse statali emergenziali. 
16 Sussistono incertezze sull’applicazione delle disposizioni che riguardano l’avvio della fase esecutiva e segnatamente di quelle che 
concernono i termini per la notifica degli avvisi di accertamento prorogati di 85 giorni e delle ingiunzioni fiscali ampiamenti prorogati. 
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Nel 2021 elementi di distorsione nella tenuta degli equilibri dei residui che, come noto, riverberano i 

loro effetti sul risultato d’amministrazione, sono stati introdotti con l’art. 4, co. 4 della l. n. 41/2021 in 

base alla quale sono stati automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro - 

comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - risultanti dai singoli carichi 

affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’operazione contabile 

necessaria a dare attuazione a tale disposizione ha comportato, ai fini dell’approvazione del rendiconto 

2021, un riaccertamento “straordinario”, solo in senso tecnico, ma non assimilabile a quello del 2015, 

dei residui al 31/12/2021 contestuale al normale riaccertamento dei residui. 
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2 I RISULTATI DI CASSA DELL’ESERCIZIO 2021 

2.1 Premessa 

In continuità con le analisi della gestione di cassa svolta nel referto dello scorso anno, vengono 

esaminate le risultanze dell’esercizio 2021 che, come il precedente, è stato caratterizzato da un 

andamento non ordinario dei flussi in particolare sotto il profilo degli incassi. Come osservato per il 

2020, le ragioni di questo fenomeno sono ascrivibili, per il biennio 2020-2021, a due specifici fattori: da 

un lato alle erogazioni delle risorse dai fondi istituiti dalla legislazione emergenziale per garantire 

l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e per ristorare gli enti di perdite di gettito 

specifiche o di spese emergenziali non programmate, dall’altro alle misure di sospensione dei termini 

di versamento in scadenza nel 2021 per talune imposte e per alcuni tributi comunali, ma anche alla 

sospensione delle procedure di riscossione coattiva di debiti tributari definitivi. 

L’analisi sui flussi di cassa sconta le somme ancora da regolarizzare dei sospesi di tesoreria che, 

soprattutto per la parte degli altri incassi, ammontano per il 2021 ad oltre 76 mln di euro, un valore che 

è aumentato di circa il 70% rispetto al 2020 e del 138% confrontando il dato con il 2019. Va rilevato, 

infatti, che, mentre sul fronte delle operazioni di utilizzazione e reintegro degli incassi vincolati i dati 

non evidenziano particolarità̀ di rilievo; per la spesa corrente non vincolata risulta elevato il livello 

degli incassi da regolarizzare che, come avvenuto in maniera più significativa nel 2020, è stato 

determinato dal fatto che i ristori sono stati erogati a termine esercizio. Gli enti hanno potuto beneficiare 

di risorse aggiuntive a titolo di ristori o sostegni anche superiori rispetto al reale fabbisogno oggetto di 

certificazione, erogate anche per supportare gli enti in occasione della nuova ondata pandemica 

registrata a cavallo tra il 2021 e 2022 (si veda Cap. 3). 

Tabella 1/CASSA/2021 – Comuni - Entrate da regolarizzare 

Entrate da regolarizzare 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Incassi da regolarizzare derivanti dalla destinazione di incassi 
vincolati a spese correnti (riscossioni codificate dal tesoriere solo 
per gli enti locali) 

1.285 7.758 10.959 503,9 41,2 753,0 

Incassi da regolarizzare derivanti dal reintegro di incassi vincolati 
(riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali) 

12.478 3.137 7.351 -74,9 134,3 -41,1 

Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa 
(riscossioni codificate dal tesoriere) 

1.321 3.144 5.098 137,9 62,2 285,8 

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal tesoriere) 31.910 44.797 76.063 40,4 69,8 138,4 

Totale entrate da regolarizzare 46.994 58.836 99.470 25,2 69,1 111,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 
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Nel capitolo che qui si introduce, il segno più̀ evidente dell’andamento non ordinario della cassa si 

coglie soprattutto con l’indicatore del rapporto di composizione degli incassi correnti, nei quali spicca 

nel raffronto 2019-2021, il dato dei trasferimenti. L’andamento risulta in diminuzione nel 2021 rispetto 

al 2020, ma permane comunque elevato se confrontato con il 2019. Sotto il profilo delle spese si registra 

un incremento molto ridotto, nonostante le cospicue risorse messe in campo dal Governo nazionale per 

supportare gli enti locali nel biennio appena trascorso (2020-2021) attraverso le consistenti iniezioni di 

liquidità erogate con il decreto rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77) che ha stanziato 12 mld di euro (8 per i Comuni, le Province e le Città metropolitane), incrementati 

di 1 miliardo dal decreto Sostegni-bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106) quale anticipo di liquidità per il pagamento dei debiti, inclusi i debiti fuori bilancio del biennio. 

In generale gli spazi di spesa sono stati incrementati da una serie di provvedimenti che hanno avuto lo 

scopo comune di supportare la spesa emergenziale anche quella tipicamente non programmabile; 

tuttavia, nelle erogazioni di cassa effettuate dagli enti non si riscontra una corrispondente dinamica. 

La spesa corrente degli enti, inclusa quella emergenziale, ha registrato una differente composizione 

rispetto al passato e la riduzione dei costi di struttura, dovuta all’emergenza, ha assicurato una ulteriore 

disponibilità di risorse per far fronte alle spese incluse quelle sanitarie. 

2.1.1 Le dinamiche di cassa nel 2021 

L’andamento dei flussi di cassa del 2021 poc’anzi delineato trova una sua ulteriore specificazione nei 

dati, disaggregati per Titoli che dettagliano in termini di variazioni percentuali lo scostamento tra gli 

esercizi a raffronto, 2019-2021, e, in particolare, l’andamento nel biennio 2020 e 2021 dove si è avvertito 

l’impatto degli effetti della pandemia e delle conseguenti misure di sostegno. 

Analizzando, in particolare, i dati relativi al biennio 2020-2021, si rileva un decremento delle entrate da 

trasferimento nell’ultimo esercizio e un correlativo aumento delle entrate del Titolo 1, nonché una 

crescita, in valore percentuale, delle entrate da Titolo 3 e da Titolo 4. I dati esaminati evidenziano un 

impulso di ripresa da parte degli enti oggetto di indagine seppur non ancora ripristinata la situazione 

pre-crisi sanitaria. 
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Tabella 2/CASSA/2021 - Comuni - Entrate – Titoli 

Entrate - Titoli 2019 2020 2021 
Variazione 

2020/2019 % 
Variazione 

2021/2020 % 
Variazione 

2021/2019 % 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

36.852.172 34.664.762 36.370.992 -5,9 4,9 -1,3 

Trasferimenti correnti 9.743.897 17.418.674 15.121.463 78,8 -13,2 55,2 

Entrate extratributarie 11.601.234 9.479.391 10.933.019 -18,3 15,3 -5,8 

Entrate in conto capitale 8.567.743 8.744.070 10.583.021 2,1 21,0 23,5 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 793.794 494.202 679.789 -37,7 37,6 -14,4 

Accensione Prestiti 1.940.769 3.449.545 1.841.750 77,7 -46,6 -5,1 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.615.381 6.864.038 4.446.661 -9,9 -35,2 -41,6 

Entrate per conto terzi e partite di giro 19.248.056 18.751.087 18.888.185 -2,6 0,7 -1,9 

Totale 96.363.046 99.865.769 98.864.880 3,6 -1,0 2,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

 

Si tratta di dati che restituiscono informazioni in parte influenzate dalla situazione particolare che ha 

caratterizzato la gestione di cassa nel periodo della pandemia. Per questa ragione, la dimensione dei 

fenomeni finanziari che si analizzano in questa sede, continua a rappresentare un andamento fuori 

dall’ordinario. 

Sul versante delle spese, si riscontra un lieve aumento del Titolo 1 nel triennio considerato. Non 

evidenziano, invece, particolari scostamenti dagli andamenti ordinari i dati sulle spese in conto capitale 

che continuano ad aumentare arrivando ad un incremento del 18,9% nel 2021 rispetto al 2019. 

Tabella 3/CASSA/2021 – Comuni - Spese - Titoli 

Titoli 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/19 2021/20 2021/19 

Spese correnti 53.511.018 53.147.264 55.514.519 -0,7 4,5 3,7 

Spese in conto capitale 10.730.353 11.023.135 12.753.671 2,7 15,7 18,9 

Spese per incremento attività finanziarie 681.095 743.809 1.100.857 9,2 48,0 61,6 

Rimborso Prestiti 3.507.336 2.029.496 2.761.336 -42,1 36,1 -21,3 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 7.570.165 7.477.464 4.589.536 -1,2 -38,6 -39,4 

Uscite per conto terzi e partite di giro 19.183.221 18.785.317 18.787.130 -2,1 0,0 -2,1 

Totale 95.183.188 93.206.486 95.507.048 -2,1 2,5 0,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

 

È, infine, da rilevare, un incremento delle attività finanziarie e una netta riduzione delle spese per 

chiusura anticipazioni di cassa (-39%). 
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2.2 Le entrate 

2.2.1 Le entrate correnti 

Lo “sblocco” della leva fiscale (l. n. 145/2018) e la ripresa, seppur lenta, del percorso attuativo del 

federalismo fiscale17, avrebbero dovuto determinare, dal 2019, una crescita stabile delle entrate correnti. 

Tuttavia, dapprima la necessità di consolidamento dei conti pubblici conseguente alla crisi economico-

finanziaria e in seguito l’emergenza epidemiologica innescata dal Covid-19 hanno interferito con il 

processo di riforma in atto, condizionandolo e limitandone i progressi nell’attuazione. 

La fase attuale è ancora molto incerta sotto il profilo delle scelte da intraprendere per ridisegnare il 

sistema delle autonomie territoriali, in cui la portata della crisi economica, spinta anche dall’instabilità 

dei mercati delle materie prime, in particolare quelle energetiche, e dal conflitto bellico tra Russia e 

Ucraina al confine dell’Europa, non consente di assumere scelte di lungo respiro18. 

In questi anni il percorso verso l’autonomia di entrata si è sviluppato sotto tre macro-direttrici. La prima 

è rappresentata dalla revisione dei fabbisogni standard, con l’obiettivo di commisurarli a livelli di 

servizio uniformi su tutto il territorio nazionale; la seconda dalla revisione dell’imposizione locale 

immobiliare (l. n. 160/2019), attraverso l’unificazione dell’IMU e della TASI, nonché dall’entrata in 

vigore nel 2021 del Canone Unico Patrimoniale e dall’accorpamento di alcuni tributi minori; infine, la 

terza, è rappresentata dal completo superamento della spesa storica come criterio di riparto delle 

risorse comunali. Rispetto a quest’ultimo aspetto occorre osservare che la legge di bilancio per l’anno 

2020 ha ridefinito il percorso di transizione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) eliminando i limiti 

all’ammontare complessivo della capacità fiscale destinata alla perequazione19. 

Tra le riforme abilitanti che accompagnano il PNRR vi è quella di realizzare un sistema autonomo enti 

territoriali la cui attuazione si interseca con il disegno di legge di “delega fiscale” (A.C. 3343) 

attualmente all’esame della VI Commissione Finanze in sede Referente. In particolare, la legge delega 

all’art. 7 prevede la riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella 

componente immobiliare, ovvero quella di attuare una revisione addizionali comunali e regionali 

 
17 Come noto, il federalismo fiscale mira a garantire autonomia finanziaria agli enti territoriali sul presupposto di un’autonomia impositiva 
sostenibile in un generale contesto di equilibrio delle politiche tributarie fra tutti i livelli di governo. 
In sostanza – come ricorda il MEF-Dip.to Finanze, in occasione dell’ultima audizione - per valutare l’evoluzione del federalismo fiscale 
nell’ultimo decennio è importante ricordare che la crisi economico finanziaria ha compresso gli spazi di autonomia degli enti territoriali, 
imponendo “tagli” di trasferimenti necessari per raggiungere gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, mentre la stance di politica economica 
espansiva adottata per rispondere all’emergenza pandemica ha contribuito a canalizzare nell’ultimo biennio risorse significative nel sistema 
di finanziamento degli Enti territoriali, in maniera più evidente nel comparto dei Comuni. 
18 In questo quadro, l’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può costituire l’occasione per il completamento di un assetto 
rimasto incompiuto e saldare il legame tra Piano e riforme a esso sottese, come richiesto dall’Unione Europea. 
19 In particolare, sono due le principali novità: la prima riguarda il graduale aumento della quota destinata alla perequazione (basata sulla 
differenza fra i fabbisogni standard e le capacità fiscali), che a decorrere dal 2020, aumenterà del 5% annuo, dal 45% del 2019, sino a raggiungere 
il valore del 100% a decorrere dall’anno 2030; la seconda riguarda l’incremento del cosiddetto target perequativo che aumenta del 5% annuo 
sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029. 
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all’Irpef, da sostituire con altrettante sovraimposte. Infine, sotto il profilo dell’individuazione delle basi 

imponibili, che sono il risultato di stime ottenute tramite il ricorso a valori catastali o tariffe d’estimo, il 

disegno di delega mantenendo inalterato, nelle intenzioni, il sistema di imposizione attuale vigente, 

impegna il Governo - a soli fini conoscitivi - ad aggiornare tali rendite catastali avvicinandole al valore 

di mercato degli immobili stessi. 

Nel 2021 si evidenzia un miglioramento nominale degli incassi correnti complessivi (7,3 %). Risultato 

influenzato, in parte, dai trasferimenti che continuano ad essere determinanti, sia pure in misura 

inferiore rispetto al precedente esercizio. Risulta, invece, rilevante osservare l’aumento del Titolo 1, 

dovuto alla ripresa delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che crescono 

nell’esercizio 2021 del 4,9% rispetto al 2020. 

Un altro elemento che ha concorso a determinare l’incremento delle entrate comunali nel 2021 rispetto 

al 2020 è l’aumento del gettito di entrate extratributarie del 15,3%, a fronte di un calo di oltre il 18,3% 

registrato nel biennio 2019-2020. 

Si tratta di una ripresa dopo il notevole calo dell’esercizio precedente dovuta alla differente modalità 

di gestione delle successive ondate pandemiche che, nel 2021, hanno comportato chiusure non più 

generalizzate delle attività economiche (lock-down) bensì selettive e limitate anche a specifiche aree 

territoriali. 

Rilevano anche gli ulteriori trasferimenti assicurati per il 2021 e 2022 con specifica destinazione, nonché 

i ristori per le esenzioni (prima) e le sospensioni (poi) dal pagamento di specifici tributi (es. Tassa 

concessioni patrimoniali, Tosap e Cosap). 

Tabella 1/CASSA/2021/ENT – Comuni - Entrate correnti – Titoli 

Entrate correnti - Titoli 1, 2 e 3 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019  2021/2020  2021/2019  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

36.852.172 34.664.762 36.370.992 -5,9 4,9 -1,3 

Trasferimenti correnti 9.743.897 17.418.674 15.121.463 78,8 -13,2 55,2 

Entrate extratributarie 11.601.234 9.479.391 10.933.019 -18,3 15,3 -5,8 

Totale 58.197.303 61.562.828 62.425.474 5,8 1,4 7,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

Tabella 2/CASSA/2021/ENT – Comuni - Entrate Titolo 1 – Categorie 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa - Categorie 

2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020  2021/2019 

Imposte, tasse e proventi assimilati 30.747.228 28.416.528 30.101.111 -7,6 5,9 -2,1 

Compartecipazioni di tributi 84.590 74.577 72.000 -11,8 -3,5 -14,9 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 5.993.304 6.143.776 6.177.381 2,5 0,5 3,1 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

27.050 29.881 20.501 10,5 -31,4 -24,2 

Totale  36.852.172 34.664.762 36.370.992 -5,9 4,9 -1,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabella 3/CASSA/2021/ENT – Comuni - Entrate extratributarie – Titolo 3 – Tipologie 

Entrate extratributarie - Tipologie 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019  2021/2020  2021/2019  

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

7.035.287 5.468.122 6.668.286 -22,3 21,9 -5,2 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

1.766.079 1.417.056 1.535.186 -19,8 8,3 -13,1 

Interessi attivi 68.177 57.902 63.479 -15,1 9,6 -6,9 

Altre entrate da redditi da capitale 659.917 659.007 672.922 -0,1 2,1 2,0 

Rimborsi e altre entrate correnti 2.071.773 1.877.303 1.993.147 -9,4 6,2 -3,8 

Totale  11.601.234 9.479.391 10.933.019 -18,3 15,3 -5,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

2.2.2 Le entrate di parte capitale 

L’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia da parte dell’Ecofin ha aperto 

per tutte le amministrazioni un’occasione di rivitalizzare gli investimenti, che sono il volano per 

assicurare la ripartenza. Le risorse accordate agli enti territoriali nel PNRR superano un terzo dell’intera 

dotazione del Fondo Next Generation della UE (191,5 mld) e, già a fine 2021, si è osservato che alcune 

amministrazioni titolari di intervento PNRR hanno programmato risorse proprie a favore delle 

autonomie locali. 

La rilevanza di questi interventi emergerà dal 2023 in poi, quando saranno espletate tutte le procedure 

necessarie per assicurare la piena spendibilità delle risorse (sono necessarie procedure ad evidenza 

pubblica per la selezione dei progetti e per l’individuazione dei relativi soggetti che concretamente 

realizzeranno l’intervento). 

In attesa che i fondi del PNRR, possano stimolare ulteriormente la programmazione in conto capitale 

degli enti già dal 2021 è possibile rilevare una tendenza sempre più evidente verso un graduale e 

costante incremento delle risorse per gli investimenti20. 

Occorre rilevare, rispetto all’anno 2021, che qualche incertezza si percepisce sotto il profilo del 

rallentamento dell’attività procedimentale, soprattutto per le opere di maggiore rilevanza economica. 

Negli incassi dei contributi agli investimenti nel 2021 - come per il 2020 - si evidenzia un andamento 

positivo, con la crescita del 23,5% tra il 2020 e 2021 e dell’11,8% rispetto al biennio 2020-2019; ciò 

dimostra una più che buona dinamica degli investimenti, alimentata dai corposi interventi finanziari 

per le specifiche politiche nei settori della scuola, dell’ambiente, del risanamento delle periferie e delle 

iniziative per porre rimedio al dissesto idrogeologico. 

  

 
20 Va detto che la programmazione finanziaria e la sua attuazione nel settore degli investimenti ha trovato sostegno sul piano dell’acquisizione 
delle risorse, atteso che la politica di rilancio allo sviluppo economico è frutto di una programmazione pluriennale assestata in termini di 
pianificazione degli impieghi e delle relative coperture. 
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Tabella 4/CASSA/2021/ENT – Comuni - Entrate in conto capitale – Titolo 4 – Tipologie 

Entrate in conto capitale - Tipologie 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019  2021/2020   2021/2019  

Tributi in conto capitale 66.396 50.753 73.485 -23,6 44,8 10,7 

Contributi agli investimenti 4.986.426 5.572.951 6.883.709 11,8 23,5 38,0 

Altri trasferimenti in conto capitale 689.290 717.474 868.699 4,1 21,1 26,0 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 772.444 747.753 604.726 -3,2 -19,1 -21,7 

Altre entrate in conto capitale 2.053.187 1.655.139 2.152.401 -19,4 30,0 4,8 

Totale  8.567.743 8.744.070 10.583.021 2,1 21,0 23,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

 

In tal senso si evidenzia l’andamento opposto dei due bienni a cavallo del 2020 (prima ondata 

pandemica) con un incremento dei tributi in conto capitale del 44,8% tra il 2020 e 2021, unitamente ad 

un calo significativo, -23,6% nel 2020 rispetto al 2019, dovuto, verosimilmente, al rinvio delle riscossioni 

degli oneri in materia urbanistica ed edilizia, a ragione della proroga di validità dei provvedimenti i 

cui termini venivano a scadenza nel 2020 e che il d.l. n. 18/2020, ha prorogato oltre l’esercizio 2020 

(art.  103, co. 2-sexies). 

Tabella 5/CASSA/2021/ENT – Comuni - Entrate da accensione prestiti – Titolo 6 -Tipologie 

Entrate da accensione prestiti- Tipologie 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019  2021/2020  2021/2019  

Emissione di titoli obbligazionari 1.880 716 9 -61,9 -98,8 -99,5 

Accensione prestiti a breve termine 601.774 360.247 64.027 -40,1 -82,2 -89,4 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

1.333.550 3.084.768 1.777.322 131,3 -42,4 33,3 

Altre forme di indebitamento 3.566 3.813 392 6,9 -89,7 -89,0 

Totale  1.940.769 3.449.545 1.841.750 77,7 -46,6 -5,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

 

Nel triennio osservato (2019-2021) si rileva un incremento significativo degli incassi (+33,3%) delle 

entrate del Titolo 6 - accensione di prestiti concernenti i finanziamenti a medio-lungo termine. Nel 

periodo si registra una crescita molto spinta tra il 2019 e 2020 (+131,3%) da attribuirsi alle anticipazioni 

di liquidità erogate  nel periodo emergenziale, in particolare con il decreto rilancio (d.l. n. 34/2020), che 

sono iscritte nel bilancio sotto la voce “accensione dei prestiti” (Titolo 6) ed in uscita nel “rimborso dei 

prestiti” (Titolo 4), ma che sono destinate, come noto, all’estinzione dei debiti commerciali scaduti al 31 

dicembre 2019 e ai debiti fuori bilancio (artt. 115 e 116, d.l. n. 34/2020). Nell’esercizio successivo, infatti, 

si riscontra una riduzione del 42,4% dovuta al venire meno di tale andamento straordinario. 

Nell’ambito di tali tendenze rilevano anche le possibili variazioni dipese dalle operazioni di 

rinegoziazione e di accensione di mutui con Cassa Depositi e Prestiti ed ulteriori iniziative direttamente 

ad appannaggio dello Stato; si veda per maggiore dettaglio il capitolo sull’indebitamento (Capitolo 8). 
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Tabella 6/CASSA/2021/ENT – Comuni - Entrate da accensione prestiti – Titolo 6 -Categorie 

Entrate da accensione prestiti - Categorie 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019  2021/2020  2021/2019  

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 1.880 716 9 -61,9 -98,8 -99,5 

Finanziamenti a breve termine 19.452 8.773 9.855 -54,9 12,3 -49,3 

Anticipazioni 582.322 351.474 54.172 -39,6 -84,6 -90,7 

Finanziamenti a medio lungo termine 1.328.143 3.081.127 1.775.617 132,0 -42,4 33,7 

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi 
Pluriennali 

539 248 35 -54,0 -86,0 -93,6 

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 4.868 3.393 1.670 -30,3 -50,8 -65,7 

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 2.763 3.269 162 18,3 -95,0 -94,1 

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 627 23 230 -96,4 917,7 -63,3 

Accensione Prestiti - Derivati 176 522 0 196,3 -100,0 -100,0 

Totale  1.940.769 3.449.545 1.841.750 77,7 -46,6 -5,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

2.3 Le spese 

L’andamento delle spese dei Comuni nel 2021 risulta in crescita rispetto al 2020, ma con un tasso 

limitato (+2,5%) e le fluttuazioni nei pagamenti complessivi appaiono coerenti rispetto alla differente 

composizione delle voci di spesa. Si conferma, infatti, la crescita costante sul fronte delle spese in conto 

capitale, che hanno visto, già dal 2017, un’inversione di tendenza rispetto al passato, con misure atte a 

liberare spazi di spesa per investimenti non più procrastinabili per gli enti locali. Ci si riferisce in 

particolare alle misure stanziate anche dal governo per la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici 

pubblici, delle strade e dei territori a rischio idrogeologico. Le altre componenti di spesa risultano in 

linea con l’andamento delle fasi emergenziali nel biennio considerato (2019-2020). In continuità con il 

precedente esercizio, sono state assicurate alle amministrazioni locali risorse sufficienti per l’esercizio 

delle funzioni fondamentali e per attuare tutte le misure per contenere il rischio pandemico. Va 

considerato che il sostegno finanziario, intervenuto a metà esercizio del 2020 e proseguito con 

andamenti più contenuti nel 2021, ha certamente alleggerito le tensioni sulla cassa nel biennio 

considerato registrando, in particolare per il 2021, un minor ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Sotto 

il profilo gestionale, il fabbisogno di spesa ordinario che, nell’esercizio precedente, aveva registrato un 

decremento rispetto al 2019, in parte connesso alle misure emergenziali, nel 2021 è ritornato su valori 

ante crisi, dovendosi confrontare anche con l’incremento dei costi legati allo svolgimento delle attività 

istituzionali, educative e sociali in sicurezza ove necessario, prevedendo anche un aggravio di spese 

per evitare assembramenti e rischi per la salute di utenti e cittadini. 

Tra le variazioni più significative nelle voci di spesa, per il 2021, risulta quella legata all’incremento 

delle attività finanziarie intese come acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 

controllate. 
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Crescono anche le spese in conto capitale e si registra un forte aumento degli investimenti anche per 

l’esercizio 2021 (15,7% rispetto al 2020 e 18,9% rispetto al 2019). Su questi andamenti possono avere 

influito positivamente anche gli interventi normativi volti all’abbandono della linea di imporre limiti 

di spesa. 

Si riscontra nel 2021 un minor ricorso alle anticipazioni di tesoreria e, conseguentemente, una riduzione 

delle chiusure per anticipazioni ricevute nell’anno (-38,6% rispetto al 2020), presumibilmente in virtù 

dell’aumento dei trasferimenti assicurati agli enti tramite la normativa emergenziale, che in media sono 

risultati in eccedenza21 e utilizzati a titolo di ristoro. (si veda Cap. 3). 

2.3.1 Le spese correnti 

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’andamento delle spese correnti è risultato contenuto 

rispetto alle altre voci, sono cresciute del 4,6% dal 2020 al 2021 e del 4,2% sul triennio. Si riscontrano, 

da un lato, spese di funzionamento in lieve aumento, dall’altro, un incremento dei pagamenti 

riconducibili alla maggiore spesa emergenziale coperta dalle risorse dei ristori specifici22. 

Dall’analisi delle macro aggregati al III livello della spesa emergono nel biennio 2020-2021, incrementi 

per i rimborsi fiscali (+52,5%) e per i trasferimenti a imprese (+17,6%) e famiglie (+9,4%), per le spese 

per trasferimenti ad altre amministrazioni (+8,7%) e anche per la quota relativa all’acquisto dei servizi 

(5,5%). Come rilevato nel precedente referto23, i rimborsi fiscali possono essere ricondotti alle misure di 

esenzione adottate dagli enti per i tributi propri comunali (Tosap e Cosap) e che hanno dato luogo a 

interventi di ristori per maggiori spese impreviste legate agli effetti della pandemia24. 

  

 
21 Come riportato nel Cap. 3 del presente referto, a seguito della certificazione dei ristori in sede di rendiconto 2020 sono emersi cospicui 
incrementi della cassa finale rispetto a quella iniziale e ciò sia per la parte di ristori non spesi e liquidità non utilizzata, sia per gli effetti dei 
risparmi di spesa non impegnati per esigenze correlate alla pandemia. 
22 Si veda Cap. 3 del presente referto 
23 Si veda deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEAUT/2021/FRG. 
24 In sostanza, il presunto maggior fabbisogno connesso alla spesa corrente emergenziale, non sembra abbia avuto le attese manifestazioni 
contabili sul lato spesa, mentre i dati appena commentati provano che, in buona misura, le esigenze imposte dalla crisi sanitaria hanno trovato 
soluzione in una ricomposizione della spesa. Ciò anche perché, nella prima fase dell’emergenza sanitaria, i maggiori volumi di spesa hanno 
avuto riguardo proprio al servizio sanitario e alle sue esigenze. Gli interventi degli enti locali, soprattutto in quelli di dimensioni demografiche 
medio-piccole, si sono essenzialmente concentrati, per un verso, in servizi complementari, quali gli interventi diffusi di sanificazione e di 
profilassi ambientale, per altro verso, sugli interventi di sostegno sociale che hanno avuto particolare importanza soprattutto laddove gli 
indici di vulnerabilità sociale presentano valori elevati. I dati della tabella 2/CASSA/2021/SP riferiti ai dati analitici per intervento di spesa 
sono particolarmente eloquenti sui punti appena trattati, laddove evidenziano incrementi del 158% delle uscite per pagamenti generi 
alimentari ed il 975% nelle spese per materiali per la profilassi (Vaccini). 
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Tabella 1/CASSA/2021/SP – Comuni - Spese correnti per le principali voci del III livello 

Spese correnti- Macro-aggregati III livello 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Retribuzioni lorde 10.495.028 10.057.335 10.054.155 -4,2 0,0 -4,2 

Contributi sociali a carico dell’ente 2.955.163 2.835.664 2.839.538 -4,0 0,1 -3,9 

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente 1.004.171 957.727 974.878 -4,6 1,8 -2,9 

Acquisto di beni 1.027.846 1.181.425 1.200.494 14,9 1,6 16,8 

Acquisto di servizi 28.561.127 28.226.274 29.766.048 -1,2 5,5 4,2 

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 3.117.356 3.047.499 3.311.334 -2,2 8,7 6,2 

Trasferimenti correnti a Famiglie 1.520.899 1.988.085 2.175.085 30,7 9,4 43,0 

Trasferimenti correnti a Imprese 705.082 1.011.363 1.189.479 43,4 17,6 68,7 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 849.567 839.000 867.183 -1,2 3,4 2,1 

Rimborsi di imposte in uscita 88.899 85.962 131.068 -3,3 52,5 47,4 

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

234.503 112.047 150.916 -52,2 34,7 -35,6 

Totale 50.559.639 50.342.380 52.660.179 -0,4 4,6 4,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

 

In sintesi, la spesa delle amministrazioni locali si è ricomposta a seguito dell’emergenza anche nel 

dettaglio delle spese per Covid-19. Il fabbisogno è stato rimodulato anche utilizzando le economie 

derivanti dalle misure di contenimento sanitario e dalle relative iniziative di intervento introdotte 

direttamente a livello nazionale. Giova ricordare che, per il biennio 2020-2021, gli interventi degli enti 

locali, soprattutto per quelli aventi dimensioni demografiche medio-piccole, si sono essenzialmente 

concentrati, per un verso, in servizi complementari, quali gli interventi diffusi di sanificazione e di 

profilassi ambientale, per altro verso, sugli interventi di sostegno sociale che hanno avuto particolare 

importanza soprattutto laddove gli indici di vulnerabilità sociale presentano valori elevati. 

A supporto di tali considerazioni, si rinvia alla lettura della tabella 2/CASSA/2021/SP con i dati 

analitici per intervento di spesa che evidenzino incrementi nel triennio del 154% di generi alimentari e 

del 212% di dispositivi medici senza tenere conto della spesa per vaccini aumentata del 47,5% tra il 2020 

e 2021 e quella dei servizi che comprende i contratti per il servizio pubblico (+5,1%) e manutenzioni 

(+7,6%) che sono le componenti che incidono maggiormente sulla voce complessiva che aumenta del 

4,3%. 
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Tabella 2/CASSA/2021/SP – Comuni - Spese correnti per voci di dettaglio Covid 

Spese correnti - (dettaglio spese considerate per modello 
COVID) 

2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Acquisto di bene 500.209 669.675 676.831 33,9 1,1 35,3 

di cui:       

Generi alimentari 65.426 168.596 166.248 157,7 -1,4 154,1 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 411.616 466.519 478.781 13,3 2,6 16,3 

Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 
n.a.c. 

2.125 3.254 3.174 53,1 -2,5 49,3 

Dispositivi medici 568 3.475 1.773 512,2 -49,0 212,3 

Materiali per la profilassi (Vaccini) 4 38 56 974,7 47,5 1.485,2 

Prodotti chimici 415 488 444 17,7 -9,1 7,0 

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 20.055 27.304 26.356 36,1 -3,5 31,4 

Acquisto di servizi 21.752.620 21.756.945 22.690.633 0,0 4,3 4,3 

di cui:       

Utenze e canoni 3.012.735 3.002.084 2.935.125 -0,4 -2,2 -2,6 

Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.738.956 1.747.408 1.879.581 0,5 7,6 8,1 

Contratti di servizio pubblico 17.000.929 17.007.453 17.875.927 0,0 5,1 5,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

2.3.2 Spesa per gli investimenti 

La ripresa della spesa per investimenti, registrata dal 2017 in poi, è stata sostenuta nel corso degli anni da 

numerosi interventi normativi volti da un lato ad offrire spazi di spesa per gli enti, anche attraverso 

l’introduzione della nuova disciplina sul pareggio di bilancio, e dall’altro a favorire la semplificazione delle 

procedure al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche quale leva per la ripresa dell’economia 

nazionale25. Un principio che è stato recentemente ribadito anche nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza che, assieme alle riforme, prevede un serie di misure di investimento assai importanti 

per stimolare la crescita economica del Paese, iniziative di cui sono direttamente responsabili gli enti locali26. 

Osservando il dato finanziario di spesa è possibile comprendere relativamente l’ampiezza del 

fenomeno, in quanto la spesa per investimenti viene erogata a seguito delle diverse fasi di esecuzione 

dell’opera, per cui il dato di cassa offre un quadro parziale dell’effettive iniziative intraprese dagli enti 

registrando solo la fase di effettiva esecuzione. Al netto di tali considerazioni, in merito alla effettiva 

 
25 Le misure introdotte negli ultimi esercizi hanno puntato sulla ripresa della spesa per investimenti attraverso stanziamenti per particolari 
settori di intervento, sia per finanziare iniziative immediate, sia per finanziare pianificazioni pluriennali, riferite ad esercizi anche successivi 
a quelli inclusi nella programmazione triennale. 
26 Per la gestione in conto capitale è prevista una disciplina derogatoria in relazione alle esigenze di sviluppo tempestivo delle previsioni del 
PNRR. In particolare, va considerata la possibilità, fino al 2026, d’iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche 
in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria; la possibilità di accertamento delle entrate da risorse PNRR e fondi complementari sulla 
base della delibera di riparto senza attendere l’impegno dell’Amministrazione erogante (art. 15, d.l. n. 77/2021); la possibilità di ottenere 
anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di soggetto attuatore (art. 15, co. 4-bis, d.l. n. 77/2021); la possibilità di affidare la progettazione, 
richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione ex 
art. 21 del codice dei contratti pubblici; la possibilità di utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in avanzo di 
amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, cc. 897 e 898, della l. n. 145/2018 (art. 15, co. 3, d.l. n. 
77/2021). Inoltre, occorre ricordare la recente novità in termini di semplificazione delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione 
delle opere pubbliche avvalendosi di fondi PNRR, PNC e fondi comunitari ad opera dell’art 48-bis del d.l. n. 77/2021, in cui viene sancita la 
facoltà per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità 
e le indicazioni di cui all’art. 48, co. 7, quarto periodo del codice degli appalti. 
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capacità realizzativa dei Comuni, va rilevato che, nel 2021, sono state aggiunte risorse ai precedenti 

stanziamenti ed è stato allargato il perimetro degli interventi finanziati. 

Con la legislazione emergenziale sono state introdotte misure di semplificazione in materia di contratti 

pubblici ed edilizia (d.l. n. 76/2020), i cui effetti si coniugano con la flessibilizzazione delle procedure 

di utilizzazioni dei contributi agli investimenti degli enti territoriali (art. 1, cc. da 29 a 69 della legge di 

bilancio per il 2020) e con la semplificazione dei processi di programmazione e di attuazione degli 

interventi, finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione- FSC (co. 309) e da numerose altre misure 

del settore. Inoltre, dal 2021, per la gestione in conto capitale è prevista una disciplina derogatoria in 

relazione alle esigenze di sviluppo tempestivo delle previsioni del PNRR. 

In particolare, va considerata la possibilità, fino al 2026, di iscrivere in bilancio i finanziamenti di 

derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria; la possibilità 

di accertamento delle entrate da risorse PNRR e fondi complementari sulla base della delibera di riparto 

senza attendere l’impegno dell’Amministrazione erogante (art. 15, d.l. n. 77/2021); la possibilità di 

ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di soggetto attuatore (art. 15, co. 4-bis, d.l. n. 77/2021); 

la possibilità di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi del PNRR, 

senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione ex art. 21 del codice dei 

contratti pubblici; la possibilità di utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in 

avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, cc. 897 

e 898, della l. n. 145/2018 (art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021). 

I dati riportati nella tabella 3/CASSA/2021/SP descrivono nel dettaglio l’incoraggiante crescita della 

spesa per investimenti che, come evidenziato nella parte della presente relazione dedicata all’analisi 

dei dati di monitoraggio della banca dati MOP (si veda Cap. 5), è sostenuta soprattutto dalle piccole-

medie opere di cui è più agevole la realizzazione in virtù delle semplificazioni introdotte per le opere 

sottosoglia. Estremamente positivo sia l’incremento dei tributi in conto capitale (+58,4% sul triennio) e 

dei contributi agli investimenti (+52,7%) consistenti in erogazioni concesse ad altri soggetti, in assenza 

di corrispettivo, allo scopo di finanziare operazioni di investimento. 

Tabella 3/CASSA/2021/SP – Comuni – Spese in conto capitale – Macroaggregati 

Spese in conto capitale – Macro-aggregati 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Tributi in conto capitale a carico dell’ente 2.085 2.333 3.304 11,9 41,6 58,4 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.593.553 9.823.219 11.187.489 2,4 13,9 16,6 

Contributi agli investimenti 588.693 659.947 899.130 12,1 36,2 52,7 

Altri trasferimenti in conto capitale 119.136 97.821 81.348 -17,9 -16,8 -31,7 

Altre spese in conto capitale 426.886 439.816 582.400 3,0 32,4 36,4 

Totale 10.730.353 11.023.135 12.753.671 2,7 15,7 18,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 
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2.4 I saldi di cassa 

Le dinamiche finanziarie descritte sia sotto il fronte delle entrate sia delle spese trovano una loro 

dimensione prospettica, e quindi confrontabile, rispetto alle diverse annualità (esercizi contabili), nel 

momento in cui vengono elaborati i rispettivi saldi monetari. In sostanza, gli equilibri di cassa 

registrano un saldo più che positivo per il 2021 (3,36 mld), sebbene inferiore al 2020 (6,66 mld), ma 

comunque superiore al saldo registrato nel 2019 (1,18 mld). 

Analizzando nel dettaglio i dati contenuti nella tabella seguente, ovvero quelli relativi ai saldi tra 

entrate (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e spese (Titoli 1, 2 e 3) finali e cioè solo tra le risorse generate dalla gestione 

di cassa dell’esercizio, confermano un saldo di parte corrente positivo, nel quale hanno avuto un ruolo 

determinante gli incassi da trasferimenti correnti. Somme queste ultime che hanno ancora registrato 

importi di notevole entità, ponendosi in discontinuità̀ con le tendenze degli anni precedenti 

all’emergenza sanitaria. 

L’aumento del saldo positivo complessivo per il biennio osservato, se da un lato evidenzia una grande 

attenzione dell’amministrazione centrale a far fronte in maniera tempestiva alle esigenze di liquidità 

dei Comuni, assicurando anche più risorse rispetto a quelle utilizzabili nell’esercizio27, allo stesso 

tempo favorisce il mercato privato, assicurando il pagamento dei debiti commerciali attraverso il 

meccanismo delle anticipazioni. Per altro verso sono previste forme semplificate per l’accertamento 

delle entrate, impegno delle spese e rendicontazione, soprattutto in presenza di fondi per la resilienza 

e complementari. Unitamente a queste misure si aggiungono anche quelle messe in campo per crescita 

e resilienza ovvero tutte quelle iniziative volte a supportare gli enti sotto il profilo tecnico 

amministrativo attraverso società pubbliche (come Consip, Invitalia e CDP), individuate per legge a 

fornire il necessario supporto contabile e amministrativo per la rendicontazione delle spese e per la 

predisposizione dei relativi progetti28. 

Tabella 1/CASSA/2021/SALDI – Comuni – Composizione saldo Entrate finali /spese finali di cassa 

Titoli Saldo entrate finali - spese finali 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Saldo corrente 4.686.285 8.415.905 6.910.955 79,6 -17,9 47,5 

Saldo in conto capitale -2.162.610 -2.278.987 -2.170.650 5,4 -4,8 0,4 

Saldo attività finanziarie 112.699 -249.607 -421.068 -321,5 68,7 -473,6 

Saldo finale 2.636.374 5.887.311 4.319.237 123,3 -26,6 63,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro  

 
27 Il considerevole incremento del saldo complessivo di cassa dimostra l’impatto delle misure di sostegno che hanno avuto un effetto 
immediato, ma nello stesso tempo la presenza di un surplus non utilizzato per varie ragioni di cui si è in precedenza scritto, che sono state 
rese disponibili in compensazione rispetto alle nuove misure di sostegno previste a livello comunitario. 
28 Sono state previste, nell’ambito dei fondi PNRR e PNC, con il d.l. n. 77/2021, forme di accelerazione degli investimenti. Inoltre, sono state 
stanziate risorse (ex art. 1 co. 1079, l. n. 205/2017) per consentire agli enti attuatori di avvalersi del fondo per la progettazione, necessario per 
poter finanziare il livello di progettazione minimo per l’avvio delle procedure di gara. Successivamente all’aggiudicazione, sarà compito degli 
appaltatori redigere gli ulteriori livelli di progettazione. Per ulteriori dettagli, cfr. nota n. 26. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  41 

Analizzando il saldo tra il totale complessivo degli incassi e quello corrispondente dei pagamenti per 

le spese in conto capitale, emerge un differenziale negativo, che registra una diminuzione contenuta in 

termini assoluti nel 2021; si tratta di un andamento che mostra i segni di una buona dinamica dei 

pagamenti (da imputarsi anche allo smaltimento dei residui). Analizzando il dato riferito al Rimborso 

dei prestiti ed al relativo saldo, si evidenziano valori in aumento rispetto al 2019. 

Nel 2021 si ritorna, quindi, ad una dinamica più tradizionale in cui i prestiti sono chiusi o riaperti 

cercando di tenere sotto controllo l’esposizione complessiva, mentre, nel 2020, il dato relativo ai 

pagamenti per rimborso dei prestiti (Titolo 4 della spesa) era calato del 42,1% rispetto al 2019. 

Tra le cause della riduzione hanno influito, certamente, le disposizioni per la sospensione delle rate dei 

mutui in scadenza nel 2020 a partire dal mese di marzo (art. 112, d.l. n. 18/2020), ma anche le misure 

per la ristrutturazione del debito e quella sulle rinegoziazioni dei mutui, secondo le disposizioni 

contenute nella legge di bilancio per il 2020 (art. 1, co. 557, l. n. 160/2019). Tale tendenza ha registrato 

una inversione nel 2021 con un saldo negativo tra accensione e rimborso prestiti pari a circa -919,6 mln, 

ben inferiore a 1,57 mld del 2019. Ciò denota l’intento delle amministrazioni di ridurre gli oneri del 

debito, liberando in questo modo spazi e risorse in un bilancio spesso ingessato rispetto alle esigenze 

di spesa29. 

 

  

 
29 Con il decreto Rilancio Italia è stata prevista la rinegoziazione/sospensione dei mutui degli enti locali anche in esercizio provvisorio, anche 
con deliberazione di Giunta Comunale, con possibili deroghe all’art 204 del Tuel. Inoltre, è prevista la possibilità di prevedere una 
destinazione di tali somme con variazione di bilancio e relativo parere dell’organo di revisione con la destinazione dei risparmi a spesa 
corrente per gli anni 2022 e 2023 (art. 7, co. 2, d.l. n. 78/2015). 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  42 

Tabella 2/CASSA/2021/SALDI – Composizione Saldo Totale – Differenza Entrate /spese per Titoli 

Differenza entrate/spese 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Entrate correnti 58.197.303 61.563.170 62.425.474 5,8 1,4 7,3 

Spese correnti 53.511.018 53.147.264 55.514.519 -0,7 4,5 3,7 

SALDO 4.686.285 8.415.905 6.910.955 79,6 -17,9 47,5 

Entrate in conto capitale 8.567.743 8.744.148 10.583.021 2,1 21,0 23,5 

Spese in conto capitale 10.730.353 11.023.135 12.753.671 2,7 15,7 18,9 

SALDO -2.162.610 -2.278.987 -2.170.650 5,4 -4,8 0,4 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 793.794 494.202 679.789 -37,7 37,6 -14,4 

Spese per incremento attività finanziarie 681.095 743.809 1.100.857 9,2 48,0 61,6 

SALDO 112.699 -249.607 -421.068 -321,5 68,7 -473,6 

Accensione Prestiti 1.940.769 3.449.545 1.841.750 77,7 -46,6 -5,1 

Rimborso Prestiti 3.507.336 2.029.496 2.761.336 -42,1 36,1 -21,3 

SALDO -1.566.566 1.420.048 -919.586 -190,6 -164,8 -41,3 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.615.381 6.864.098 4.446.661 -9,9 -35,2 -41,6 

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

7.570.165 7.477.464 4.589.536 -1,2 -38,6 -39,4 

SALDO 45.215 -613.366 -142.875 -1.456,5 -76,7 -416,0 

 Entrate per conto terzi e partite di giro 19.248.056 18.751.673 18.888.185 -2,6 0,7 -1,9 

 Uscite per conto terzi e partite di giro 19.183.221 18.785.317 18.787.130 -2,1 0,0 -2,1 

SALDO 64.835 -33.644 101.055 -151,9 -400,4 55,9 

Totale complessivo 96.363.046 99.866.835 98.864.880 3,6 -1,0 2,6 

Totale complessivo 95.183.188 93.206.486 95.507.048 -2,1 2,5 0,3 

SALDO 1.179.857 6.660.350 3.357.832 464,5 -49,6 184,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

 

Ponendo l’attenzione sul saldo di parte corrente, che espone un consistente valore positivo per il 2020 

e, seppure più contenuto, anche per il 2021, le risultanze vanno inquadrate nell’ottica della situazione 

congiunturale del Paese e degli effetti che la pandemia ed in particolare le misure di contrasto alla 

diffusione del virus hanno avuto hanno avuto sul tessuto economico e sociale territoriale. 

Gli andamenti incrementativi della cassa corrente sono stati determinati, nel biennio richiamato (2020-

2021), dall’incasso di liquidità esterna e cioè dalle erogazioni disposte dalla legislazione emergenziale 

per consentire l’esercizio delle funzioni fondamentali (le cosiddette risorse da “fondone”) e quelle per 

compensare specifiche perdite di gettito o per sostenere maggiori spese che hanno incrementato gli 

incassi (ristori specifici). Un ulteriore elemento, che ha sicuramente influito sul saldo corrente, è 

rappresentato dai minori incassi determinati dalle correzioni agli stanziamenti di entrata causati dalle 

esenzioni e dalla sospensione dei versamenti posti a base dei provvedimenti emergenziali per sostenere 

famiglie ed imprese maggiormente colpite dalla crisi pandemica. 

Si nota un processo di graduale ritorno verso andamenti strutturali attraverso la lettura degli 

andamenti del saldo corrente che si è gradualmente ridotto dal 2020 al 2021 e che, auspicabilmente, 

verrà depurato delle componenti di trasferimento per misure emergenziali a vantaggio di altre 

componenti in linea con gli andamenti dell’economia e della finanza pubblica in generale. 
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In conclusione, il “surplus” di incassi, rilevato in sede di certificazione delle reali spese e minori entrate 

registrate nel 2020, ha assicurato una copertura dei nuovi fabbisogni emergenziali originati dalla nuova 

ondata pandemica giunta a fine 2020 e proseguita, con andamenti ciclici, anche nel 2021 sebbene con 

intensità differenti. 

Infine, per quanto riguarda la componente residuale, provvisoriamente calcolata a fine anno (2021) dai 

Comuni, è stata già inserita nel cosiddetto “decreto Ucraina” (d.l. 31 marzo 2022, n. 21, convertito dalla 

legge 20 maggio 2022, n. 52) tra le possibili fonti di copertura dei maggiori costi rilevati, già dal secondo 

semestre 2021, specificamente per le risorse energetiche30; mentre il “decreto-sostegni bis” (d.l. n. 

73/2021) e le relative ulteriori norme sono orientate a far fronte al caro prezzi delle materie prime di 

costruzione31, tutti settori merceologici in cui si registrano incrementi di prezzo decisamente elevati. 

2.5 Il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione del debito residuo 

L’osservazione dei tempi di pagamento consente di chiudere compiutamente l’analisi sugli andamenti 

della cassa, considerando che i relativi ritardi rappresentano una criticità di rilievo, per la quale è ancora 

aperta l’interlocuzione con la Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione UE 

n.  2014/2143. Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente per favorire l’abbattimento 

della mole del debito pregresso e implementare un sistema di monitoraggio dei debiti di nuova 

formazione. In tale direzione è stata istituita - quale strumento attraverso il quale le imprese potevano 

ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati nei confronti degli enti pubblici - la piattaforma 

dei crediti commerciali (PCC), che ha poi assunto la funzione di monitorare i debiti commerciali delle 

pubbliche amministrazioni (art. 7-bis del d.l. n. 35/2013), obbligate a registrare tutte le fatture ricevute 

e a tracciare, per ognuna, le diverse fasi contabili. 

La cogenza del tema ha imposto la programmazione di stringenti obiettivi di performance nell’ambito 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tal senso l’inserimento, tra le riforme abilitanti del Piano, 

di quella per la “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità 

sanitarie”, che prevede il raggiungimento dell’obiettivo entro il 2023, con conferma nel 2024. 

 
30 L’art 37-ter della l. n. 51/2022, ora, consente di utilizzare nell’esercizio 2022 quelle risorse, il cui ammontare emerge dal prospetto allegato 
A/2 al rendiconto dell’esercizio 2021 a sua volta coerente con le risultanze della certificazione da presentare al MEF entro il 31 maggio 2022, 
per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa 
dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. 
31 Per far fronte alla crisi del settore delle costruzioni, legato sia al caro carburante che all’incremento dei costi delle materie prime, il legislatore 
è intervenuto con un primo intervento normativo il decreto Sostegni-bis, e in particolare con l’articolo 1-septies «Disposizioni urgenti in materia 
di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici» del d.l. n. 73/2021, in cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 
(Mims) viene incaricato di definire le variazioni percentuali in aumento o in diminuzione delle principali materie prime da costruzione 
(d.m.  11 novembre 2021). 
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La verifica di tali obiettivi potrà essere effettuata attraverso l’impiego di criteri operativi di 

misurazione, determinati attraverso indicatori - già previsti dall’articolo 1, comma 859, lettere a) e b) 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – che utilizzano i dati disponibili sulla PCC. 

Limitatamente agli anni 2022 e 2023, le amministrazioni pubbliche potranno elaborare l’indicatore 

relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, purché trasmettano la 

comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati, relativa ai due 

esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. La 

facoltà di applicare tali misure di garanzia si accompagna all’obbligo di verificare le eventuali cause di 

scostamento con i dati presenti nel sistema PCC e di completare le registrazioni dei pagamenti32 

mancanti al fine di allineare i dati delle posizioni debitorie. La tempestiva disponibilità e correttezza 

delle informazioni è, infatti, essenziale per consentire al sistema di elaborare indicatori attendibili per 

la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock dei debiti pregressi della 

pubblica amministrazione. 

Nel caso di mancato rispetto degli indicatori ex comma 859 della l. n. 145/201833 sono previste misure 

di garanzia diverse a seconda del sistema di contabilità in uso o della tipologia di enti. 

Le Amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria hanno l’obbligo di stanziare, nella parte 

corrente del Bilancio, un accantonamento denominato Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), 

sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. L’importo è determinato, in ragione della 

tipologia dello scostamento rispetto all’obiettivo di riferimento, applicando le percentuali previste34. 

Sono esclusi dal calcolo dell’accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate e 

l’accantonamento va adeguato in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti di spesa per 

acquisto di beni e servizi. Al termine dell’esercizio, il definitivo stanziamento al fondo confluisce nella 

quota accantonata del risultato di amministrazione e il suo importo, in sede di rendiconto, è costituito 

dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione 

 
32 Si ricorda che i dati sui pagamenti degli enti che adottano il Siope plus e/o il SiCOGE-Init sono automaticamente registrati nella piattaforma. 
33 1) indicatore di riduzione del debito pregresso: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell’esercizio 
precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito 
commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo 
esercizio; 
2) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l’amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta 
un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente non rispettoso dei termini di 
pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal d.lgs. n. 231/2002. 
34 Legge n. 145/2018, art. 1, co. 862: «Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite 
all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso 
della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente 
del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e 
pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli 
stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito 
commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti 
riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati 
nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in 
corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente». 
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degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. 

L’importo accantonato nel corso degli anni nel risultato d’amministrazione è liberato nell’esercizio 

successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della 

richiamata l. n. 145/2018. 

Nel caso in cui le violazioni delle prescrizioni siano in capo ad Amministrazioni che adottano solo la 

contabilità economico-patrimoniale (eccetto per gli enti del servizio sanitario), sono, invece, previste 

percentuali di riduzioni dei costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso, calcolate sul 

valore corrispondente al costo registrato a consuntivo nell’anno precedente35. Tali riduzioni, calcolate 

sulla base del costo per consumi intermedi e, a seconda dell’entità del ritardo rilevato o della mancata 

riduzione del debito, devono essere adottate tempestivamente con provvedimento di variazione del 

budget dell’esercizio in corso. 

Il mancato rispetto dei tempi di pagamento per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sottopone a 

condizione la quota dell’indennità di risultato dei direttori generali e dei direttori amministrativi36. Il 

legislatore, infatti, ha statuito l’inserimento dell’obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento nei 

relativi contratti e la verifica degli esiti al Tavolo tecnico. In questa sede le Regioni e le Province 

autonome trasmettono specifica relazione, che costituisce adempimento anche ai fini dell’accesso alla 

quota premiale del finanziamento sanitario a carico del bilancio dello Stato per gli effetti dell’art. 2, 

co.  68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

La verifica dell’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti commerciali rientra tra i compiti di vigilanza a carico dei revisori dei conti e dei 

collegi sindacali (art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123), che devono effettuare i necessari 

accertamenti attraverso specifici controlli o in occasione della periodica verifica di cassa. In tale sede i 

mandati di pagamento possono essere esaminati a campione e va effettuato il riscontro del rispetto 

delle scadenze di pagamento prescritte e della relativa comunicazione al sistema PCC. 

 
35 Legge n. 145/2018, art. 1, co. 864: «Nell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, 
gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale: a) riducono del 3 per 
cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), 
qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale 
residuo; b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno 
precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza 
per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell’anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi 
compresi tra undici e trenta giorni; d) riducono dell’1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell’anno in corso (anno T) 
rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni». 
36 Legge n. 145/2018, art. 1, co. 865: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla 
legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori 
amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. 
La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell’indennità 
di risultato: a) non è riconosciuta qualora l’ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di 
almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 
trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è 
riconosciuta per il 90 per cento qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni». 
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Il controllo della corretta attuazione degli adempimenti è previsto anche con riguardo alle misure di 

garanzie previste dalla legge n. 145/2018, al fine di assicurare l’ottemperanza degli adempimenti 

discendenti dall’applicazione degli interventi correttivi prescritti. 

Il raggiungimento degli obiettivi previsti con la Riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di 

pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” sarà valutato con riferimento sia 

all’indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 

60 gg.), sia all’indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero). La 

scadenza dei tempi di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, eccetto che per gli enti del 

Servizio sanitario nazionale e per le imprese pubbliche di cui al d.lgs. n. 333/2003 (comparti per i quali 

il termine è raddoppiato). Gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio 

della riforma saranno costituiti dalla media ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di 

pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché la s.d. media ponderata non risulti 

inferiore alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2023 e di 

15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024. In caso contrario, per monitorare il 

conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice. 

Le analisi che seguono sono state effettuate sui dati estratti dal cruscotto della PCC - presente in BDAP 

- utilizzando l’aggregazione per i Comuni e per i propri consorzi e associazioni, per un totale di 8.026 

enti di cui 7.903 Comuni. 

Tabella 1/CASSA/2021/DEBCOM – Ripartizione fatture per stato di lavorazione totale Comuni e 
loro Consorsi Esercizio 2020 – Macroanalisi 

Stato N. fatture 
Importo in 

fattura 

% 
Importo 

in 
fattura 

Importo 
pagato debito 
commerciale 

Importo 
pagato debito 

non 
commerciale 

Media 
giorni 

pagamento 

N° fatture 
scadute 

Importo 
fatture 
scadute 

Pagate 9.004.064 36.096.652 95,31 32.802.987 25.686 58 3.342.000 12.757.346 

Parzialmente Pagate 50.572 800.743 2,11 613.479 104 99 30.626 480.273 

Non Pagate 44.951 167.584 0,44   - 44.871 164.969 

Da contabilizzare su PCC 709.162 807.042 2,13   - 709.162 807.042 

Totale 9.808.749 37.872.021 100,00 33.416.467 25.790 - 4.126.659 14.209.631 

Totalmente Non Liquidabili 299.931 203.096   - - - - 

Rifiutate 537.606 3.132.193       

Fonte. elaborazione Corte dei conti su dati PCC, aggiornamento al 29 giugno 2022, importi in migliaia di euro 

 

Analizzando i dati relativi all’esercizio 2020, si può osservare con chiarezza l’elevata incidenza del 

numero di fatture pagate sul totale fatturato nell’esercizio considerato (95%), al netto di quelle 

totalmente non liquidabili e rifiutate, tenendo, comunque, in considerazione l’esistenza di una quota 

del 2% di fatture non ancora contabilizzate in PCC. Altro dato da rilevare è quello relativo all’importo 

in fattura ascrivibile, nello specifico, a debito commerciale pagato nell’esercizio che è quantificato in 
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circa 33,4 mld, rispetto al totale pagato di circa 36 mld che include anche le fatture relative ad altre 

transazioni di natura non commerciale, fatture pagate oltre l’esercizio e fatture scadute (12,8 mld). 

Tabella 2/CASSA/2021/DEBCOM – Ripartizione fatture per stato di lavorazione totale Comuni e 
loro Consorzi e Associazioni - Esercizio 2021 – Macroanalisi 

Stato N. fatture 
Importo in 

fattura 

% 
Importo 
in fattura 

Importo 
pagato debito 
commerciale 

Importo 
pagato debito 

non 
commerciale 

Media giorni 
pagamento 

N° fatture 
scadute 

Importo 
fatture 
scadute 

Pagate 9.331.374 34.900.510 93,16 31.384.253 26.628 43 2.799.180 10.490.944 

Parzialmente Pagate 59.664 1.120.195 2,99 788.250 673 100 30.128 773.039 

Non Pagate 40.741 305.896 0,82   - 40.616 231.832 

Da contabilizzare su PCC 888.640 1.136.081 3,03   - 888.640 1.136.081 

Totale 10.320.419 37.462.683 100,00 32.172.504 27.301 - 3.758.564 12.631.897 

Totalmente Non Liquidabili 247.463 39.707    -   

Rifiutate 493.769 3.217.505       

Fonte. elaborazione Corte dei conti su dati PCC, aggiornamento al 29 giugno 2022, importi in migliaia di euro 

 

Osservando, invece, i dati relativi al 2021, si denota un miglioramento nel rispetto dei tempi di 

pagamento che scendono da una media di 58 giorni (nel 2020) a una di  43 giorni. 

Si riduce leggermente la percentuale delle fatture pagate sul totale generale che, dal 95%, passa al 93%. 

Residua sempre un 3% ancora da contabilizzare in PCC e un 3% di fatture parzialmente pagate. 

Questi andamenti sono confermati dai dati esposti nella tabella di confronto che segue, elaborati sulla 

base dei soli pagamenti effettuati nell’esercizio di riferimento. Il tempo medio ponderato di pagamento  

scende, infatti, da 59 a 45 giorni e risulta in calo anche il numero di fatture scadute che, nello specifico, 

non tiene conto delle fatture ancora da contabilizzare. 

Tabella 3/CASSA/2021/DEBCOM – Raffronto totale Comuni e loro Consorzi e Associazioni 2020-
2021 

Confronto dati 2020-2021 

Dati rilevati Focus 2020 Focus 2021 

N. fatture 9.808.749 10.320.419 

Importo in fattura 37.872.021 37.462.683 

Importo pagato 33.442.257 32.199.805 

% importo pagato 88,24 85,95 

Tempo medio ponderato di pagamento 59 45 

N. fatture scadute* 3.417.497 2.869.924 

Importo fatture scadute * 13.402.588 11.495.815 

% importo fatture scadute 35,39 30,69 

Fonte. elaborazione Corte dei conti su dati PCC, aggiornamento al 29 giugno 2022, importi in migliaia di euro 

* Dato riferito alle fatture pagate, parzialmente pagate e non pagate, escluso quelle da contabilizzare. 
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Considerando solo il primo quadrimestre del triennio 2020-2022, rimane costante la tendenza positiva 

che vede la riduzione dei termini di pagamento rapportati all’importo in fattura. Difatti, anche nei primi 

4 mesi del 2022 si riduce la media ponderata di pagamento arrivando a 31 giorni (rispetto ai 69 del 2020 

e ai 52 del 2021). Continua, altresì, a ridursi il numero delle fatture scadute. 

Tabella 4/CASSA/2021/DEBCOM – Raffronto totale Comuni e loro Consorzi e Associazioni - 
Andamento primo quadrimestre 2020-2021-2022 

Indicatori (*) 2020 2021 2022 

N. fatture 3.195.883 3.421.347 3.422.937 

Importo in fattura 12.411.413 11.904.088 12.683.381 

Importo pagato 10.941.764 10.310.864 10.042.546 

% importo pagato 88,12 86,56 79,11 

Tempo medio ponderato di pagamento 69 52 31 

N. fatture scadute 1.230.831 1.022.214 694.622 

Importo fatture scadute 4.938.704 4.049.974 3.037.048 

% importo fatture scadute 39,79% 34,02% 23,95% 

Fonte. elaborazione Corte dei conti su dati PCC, aggiornamento al 29 giugno 2022, importi in migliaia di euro 

 

Raffrontando i dati relativi alle fatture emesse dal 2015 al 2021(Tab. 5 e 6/CASSA/2021/DEBCOM), 

come riportati nel cruscotto, si può riscontrare l’andamento altalenante degli indicatori di tempestività 

dei pagamenti37 e della media dei giorni di pagamento. 

Per entrambi, però, è netto il miglioramento nell’esercizio 2021, grazie anche agli interventi normativi 

che hanno consentito agli enti di richiedere numerose anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti 

commerciali scaduti alla data del 31 dicembre, nonché grazie al sistema di monitoraggio integrato con 

Siope plus attraverso la PCC e la prossima costituzione del FGDC in caso di mancato rispetto degli 

indicatori considerati. 

Tabella 5/CASSA/2021/DEBCOM – Raffronto totale Comuni e loro Consorzi e Associazioni - 
Andamento itp (indice di tempestività dei pagamenti) 

Anno di pagamento Media totale PA Comuni e propri consorzi 

2015 13,21 23,64 

2016 26,02 37,92 

2017 23,39 48,23 

2018 17,89 35,35 

2019 12,31 32,20 

2020 8,11 37,55 

2021 1,53 15,81 

Fonte. elaborazione Corte dei conti su dati PCC, aggiornamento al 29 giugno 2022, importi in migliaia di euro 

 
37 L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo 
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 
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Tabella 6/CASSA/2021/DEBCOM – Raffronto totale Comuni e loro Consorzi e Associazioni - 
Andamento  media giorni pagamento 

Anno di pagamento Media totale PA Comuni e propri Consorzi 

2015 61 56 

2016 73 70 

2017 71 82 

2018 66 70 

2019 61 70 

2020 59 80 

2021 53 57 

Fonte. elaborazione Corte dei conti su dati PCC, aggiornamento al 29 giugno 2022, importi in migliaia di euro 
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3 GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI COMUNI E LA 

PERDITA DI GETTITO DURANTE L’EMERGENZA 

SANITARIA 

3.1 La distribuzione del fondo ex art. 106 d.l. n. 34/2020 e i ristori per il 

2021 

Al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, 

a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall’emergenza COVID-19, con il d.l. n. 34/2020 

(c.d. rilancio) è stato previsto uno stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell’Interno 

(cd.  “fondone”). 

Il fondo ha concorso ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la copertura per 

la possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza Covid-19, con una dotazione iniziale di 3 

mld in favore dei Comuni e di 0,5 mld in favore di Province e Città metropolitane, poi successivamente 

integrata di ulteriori 1,67 mld di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 mld in favore dei Comuni e 450 mln 

di euro in favore di Province e Città metropolitane, dall’art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020. 

L’art. 1, co. 822, della l. n. 178/2020, così come modificato dall’art. 23, co. 1, lett. a) e b) del d.l. n. 41/2022, 

ha provveduto ad incrementare di 1,5 mld di euro la dotazione del fondo; in particolare, per l’anno 

2021, 1.350 milioni di euro sono stati erogati in favore dei Comuni e 150 milioni di euro in favore di 

Province e Città metropolitane, sulla base della ripartizione individuata con decreti del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. 

I trasferimenti a carico del fondo sono vincolati ai sensi del co. 823 dell’art. 1 della l. n. 178/2020 alla 

finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, mentre le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle 

certificazioni, di cui al successivo co. 827 e all’art. 39, co. 2, del d.l. n. 104/2020, sono vincolate per le 

finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate nel biennio 2020-2021 confluiscono alla fine 

di ciascun esercizio nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere 

svincolate ai sensi dell’art. 109, co. 1-ter, del d.l. n. 18/2020 e non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 

1, cc. 897 e 898, della l. n. 145/2018; inoltre le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata 

del bilancio dello Stato. 

Con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 

aprile 2021, è stato disposto il riparto dell’acconto delle risorse incrementali del citato fondo per l’anno 
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2021, per gli importi complessivi di 200 milioni di euro a favore dei Comuni e di 20 milioni di euro a 

favore delle Città metropolitane e delle Province. 

Successivamente, con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze del 30 luglio 2021, è stato effettuato il riparto del saldo delle risorse incrementali del fondo 

per l’anno 2021 per i rimanenti importi di 1.150 milioni di euro in favore dei Comuni e di 130 milioni 

di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province38, sulla base di criteri e modalità che tengano 

conto sia dei lavori del tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze che delle 

risultanze della certificazione per l’anno 2020. 

Analizzando la distribuzione del fondo ex art. 106 d.l. n. 34/2020 per area geografica, si evidenzia una 

netta prevalenza di risorse destinate ai Comuni del Nord-Ovest (35%), del Nord-Est (19%) e del Centro 

(21%) a fronte dei Comuni appartenenti al Sud (15%) e alle Isole (10%). 

Grafico 1/COVID19 – Comuni - Distribuzione del Fondo ex art. 106 d.l. n. 34/2020 per area 
geografica – Esercizio 2021 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero dell’interno, d.m. 30 luglio 2021 

 

Il riparto del fondo agli enti beneficiari avviene attraverso una procedura composta da 5 fasi come 

dettagliato nelle tabelle sottostanti (tab. 1/COVID19 e tab. 2/COVID19). 

Al fine di stimare il fabbisogno di ciascun ente per l’anno 2021, tenendo conto di eventuali 

eccedenze/carenze di risorse per l’anno 2020, il Ministero ha effettuato una preliminare valutazione 

delle risultanze delle certificazioni 2020, al netto delle minori entrate, dei ristori specifici di entrata e 

 
38 L’art. 39, co. 1, del d.l. n. 104/2020 prevede che tutte le risorse dello specifico fondo di cui al medesimo comma e di cui all’art. 106, co. 1, del 
d.l. n. 34/2020, sono contabilizzate al Titolo 2 delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 
“Trasferimenti correnti da Ministeri”, al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate 
tributarie. 
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dei ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati. Tale riscontro ha evidenziato una eccedenza di risorse 

assegnate per l’anno 2020. 

Nella tabella 1/COVID19, per i 7.903 Comuni che hanno inviato la certificazione, si registra 

nell’esercizio 2020 un saldo finale positivo pari a 1,314 mld fra risorse ricevute e perdita di gettito. Tra 

gli enti suddetti 1.116 Comuni hanno registrato un saldo negativo pari a 225,15 mln. 

È stato, quindi, effettuato il calcolo del fabbisogno 2021 per ciascun Comune, partendo dalle risultanze 

delle certificazioni 2020 e da una stima delle minori entrate per il 2021, nonché delle minori spese per i 

contratti di servizio e per le variazioni dell’onere da FCDE. 

Il fabbisogno 2021 (stima minori entrate nette) è stato quantificato in circa 1,52 mld di euro, a cui vanno 

aggiunte le risorse necessarie per compensare gli effetti delle variazioni di reddito imponibile ai fini 

dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021, stimati in 150 mln di euro (di cui 70 mln già ripartiti 

in fase di acconto 2021), nonché le risorse in favore degli enti che hanno certificato nel 2020 esigenze 

superiori alle risorse assegnate nel medesimo esercizio, pari a circa 225,15 mln di euro, per un totale 

complessivo di 1,899 mld di euro (vedi Tabella 1/COVID19). 

La base ristoro del fabbisogno 202139 è stata poi rideterminata per ciascun ente, tenendo conto degli 

enti con saldo negativo nel 2020, delle perdite di gettito stimate per l’Addizionale comunale all’IRPEF. 

Per il riparto del saldo di 1.150 milioni è stata, poi, applicata una specifica clausola di salvaguardia, per 

assicurare l’integrale copertura del fabbisogno 2021, alla quale concorrono le eccedenze 2020, l’acconto 

2021 e le assegnazioni del riparto finale. In ogni caso a ciascun Comune è stata riconosciuta una quota 

di riparto pari ad almeno 2 euro pro capite. 

Complessivamente sono stati così ripartiti 1.131 mln di euro e gli importi più significativi sono stati 

destinati alle Regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia (vedi Tabella 2/COVID19). 

 

 
39 Nel 2° step, per gli enti che hanno certificato esigenze 2020 superiori alle risorse assegnate nel medesimo esercizio (maggior fabbisogno 
rispetto alle risorse assegnate), il fabbisogno 2021 di cui al 1° step è stato ulteriormente incrementato del maggior fabbisogno 2020 certificato 
(225,15 milioni di euro). 
Nel 3° step, è stata ripartita una quota pari a 80 milioni di euro a titolo di ristoro delle perdite di gettito stimate per l’Addizionale comunale 
all’IRPEF. 
Nel 4° step, al fabbisogno 2021 sono state sottratte le eccedenze 2020 (certificazioni di fabbisogno 2020 superiore alle risorse assegnate nel 
medesimo esercizio), oggetto di una specifica quota di ristoro (225,15 milioni) e l’acconto 2021, limitatamente alla quota di 130 milioni di euro, 
di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 14 aprile 2021. 
Al fine di semplificare l’erogazione del saldo, minimizzarne i costi amministrativi ed evitare assegnazioni di valore irrilevante, sono state 
considerate solo le assegnazioni per singolo ente non inferiori a 200 euro, assicurando comunque l’erogazione della totalità delle risorse 
disponibili. 
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Tabella 1/ COVID19 - Stima della perdita di gettito 2021 (decreto MINT-MEF del 30/07/2021) 

Regione N. Comuni 
SALDO complessivo 

netto 2020 
(Tutti i Comuni) 

Di cui n. enti con 
saldo negativo 2020 

SALDO 
complessivo netto 
2020 - NEGATIVO 

Stima minori 
entrate nette 2021 

Stima perdita 
Addizionale IRPEF 2021 

TOTALE 
Fabbisogno 2021 

a b c d=a+b+c 

Valle d’Aosta 74 5.326 10 596 4.601 53 5.251 

Piemonte 1.181 68.744 133 19.702 118.716 12.032 150.451 

Lombardia 1.506 217.050 156 39.535 356.924 38.180 434.639 

Liguria 234 29.383 27 10.346 53.051 4.236 67.632 

Trentino-Alto Adige 282 45.163 46 5.119 36.288 118 41.525 

Veneto 563 92.502 55 16.724 168.152 17.442 202.318 

Friuli-Venezia Giulia 215 34.081 22 3.435 23.666 2.428 29.528 

Emilia-Romagna 328 137.542 20 4.783 87.873 15.076 107.732 

Toscana 273 96.231 29 8.317 109.383 10.584 128.284 

Umbria 92 20.263 1 4 14.639 2.055 16.697 

Marche 227 48.814 27 1.396 25.861 4.466 31.722 

Lazio 378 75.551 96 13.060 198.197 18.746 230.003 

Abruzzo 305 32.553 74 6.594 27.257 2.436 36.286 

Molise 136 9.877 19 742 3.496 337 4.575 

Campania 550 128.564 113 25.436 86.588 7.332 119.357 

Puglia 257 97.314 33 5.380 45.423 5.216 56.020 

Basilicata 131 14.954 23 2.310 9.090 730 12.131 

Calabria 404 47.685 87 14.446 32.869 1.559 48.873 

Sicilia 390 70.884 58 43.083 97.610 5.215 145.908 

Sardegna 377 41.563 87 4.140 24.679 1.760 30.579 

Totale  7.903 1.314.045 1.116 225.146 1.524.365 150.000 1.899.511 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero dell’interno, d.m. 30 luglio 2021; importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/ COVID19 - Riparto del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per l’anno 2021 (decreto MINT-MEF del 30/07/2021) 

Regione 
N. 

Comuni 
ACCONTO 

2021 

Di cui Acconto 
2021 per 

Addizionale 
IRPEF 

1° Step 2° step 3° step 4° step 5° step SALDO (a+b+c) 

TOTALE 
Fabbisogno 

2021 

RISTORO 2021 - 
Enti con saldo 
negativo nel 

2020 (a) 

RISTORO 2021 
- Saldo 

Addizionale 
IRPEF (b) 

Base ristoro 
FABBISOGNO 2021 

(netto eccedenze 
2020 e acconto 2021) 

Base RISTORO 
2021 - post soglia 

minima e clausola 
salvaguardia (c) 

TOTALE 
SALDO 2021 

a b c d=a+b+c 

Valle d’Aosta 74 337 25 5.251 596 29 2.593 2.282 2.906 

Piemonte 1.181 14.242 5.609 150.451 19.702 6.417 77.527 66.106 92.222 

Lombardia 1.506 47.990 17.816 434.639 39.535 20.363 241.823 204.320 264.219 

Liguria 234 6.439 1.976 67.632 10.346 2.259 35.204 29.347 41.951 

Trentino-Alto Adige 282 4.032 55 41.525 5.119 63 15.823 14.714 19.895 

Veneto 563 20.967 8.139 202.318 16.724 9.302 118.784 100.023 126.050 

Friuli-Venezia Giulia 215 3.457 1.133 29.528 3.435 1.295 12.904 11.852 16.581 

Emilia-Romagna 328 15.532 7.035 107.732 4.783 8.041 36.267 31.113 43.936 

Toscana 273 15.765 4.939 128.284 8.317 5.645 58.309 49.364 63.326 

Umbria 92 2.409 959 16.697 4 1.096 3.358 3.349 4.448 

Marche 227 4.927 2.084 31.722 1.396 2.382 7.905 6.984 10.761 

Lazio 378 24.106 8.748 230.003 13.060 9.998 146.779 123.704 146.763 

Abruzzo 305 3.887 1.136 36.286 6.594 1.299 16.302 14.220 22.112 

Molise 136 518 156 4.575 742 180 1.536 1.616 2.538 

Campania 550 10.913 3.421 119.357 25.436 3.910 49.686 46.051 75.397 

Puglia 257 6.665 2.434 56.020 5.380 2.782 25.103 24.864 33.027 

Basilicata 131 1.173 340 12.131 2.310 389 5.117 4.737 7.436 

Calabria 404 3.480 727 48.873 14.446 831 21.670 20.050 35.327 

Sicilia 390 6.670 2.434 145.908 43.083 2.781 70.228 61.655 107.520 

Sardegna 377 2.825 821 30.579 4.140 939 9.260 9.297 14.375 

Totale  7.903 196.333 69.987 1.899.511 225.146 80.000 956.177 825.646 1.130.791 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero dell’interno, d.m. 30 luglio 2021; importi in migliaia di euro 
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Nella tabella seguente sono riepilogati gli importi ricevuti nel 2021 dai Comuni a titolo di ristoro per le 

minori entrate e per le maggiori spese sostenute per fronteggiare l’emergenza. 

In particolare, nei “Ristori specifici di spesa” sono confluite sia le risorse assegnate agli enti per l’anno 

2021, sia le risorse assegnate come ristori di spesa per l’anno 2020, ma non ancora utilizzate a fine 

esercizio40. 

In termini di ristori specifici di entrata sono stati complessivamente erogati 895 mln, mentre con 

riferimento ai ristori specifici di spesa, le risorse non spese nel 2020 e confluite nell’avanzo vincolato 

ammontano a 344,6 mln; a quest’ultime vanno aggiunte le ulteriori risorse erogate nel 2021 pari a 1,28 

mld per ottenere complessivamente un importo per ristori specifici di spesa da utilizzare nell’esercizio 

2021 di 1,62 mld. 

Le maggiori erogazioni per i ristori specifici di entrata riguardano le Regioni Lombardia, Toscana e 

Lazio; in particolare la quota assegnata a quest’ultima rappresenta il 20% del totale. 

Nei primi mesi di quest’anno sono stati resi noti dal Dipartimento delle Finanze i dati definitivi relativi 

alle voci di entrata che nel Modello COVID-19/2021 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI. 

Nello specifico, la perdita di gettito nel 2021 rispetto al 2019, con riferimento all’Imposta municipale 

propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS, è stata complessivamente di circa 267 

mln di euro. 

Un terzo delle risorse erogate ha riguardato, invece, la perdita di gettito derivante dalla mancata 

riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco (circa 350 

mln), mentre altri 330 mln sono stati erogati come ristoro per le minori entrate derivanti dalla mancata 

riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP). 

Per i ristori specifici di spesa, la maggior parte degli interventi ha riguardato le misure urgenti di 

solidarietà alimentare (238 mln) e il fondo per i Comuni ricadenti nei territori delle Province più colpite 

dall’emergenza (123 mln). 

  

 
40 La quota non utilizzata nell’anno 2020 dei ristori specifici di spesa 2020 è stata considerata ai fini della certificazione 2021, così come 
rideterminata dalla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito delle rettifiche effettuate sulla base delle comunicazioni degli enti interessati, 
pervenute entro il 31 gennaio 2022. 
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Tabella 3/ COVID19 - Ristori specifici di entrata e spesa per i Comuni per l’anno 2021 

Regioni 
N. 

Comuni 

RISTORI 
specifici di 

ENTRATA 2021 

Ristori specifici di SPESA 
2020 non utilizzati 

Ristori specifici di 
SPESA 2021 

Totale RISTORI 
specifici di spesa 

a b c=a+b 

Valle d’Aosta 74 2.849 1.421 2.557 3.978 

Piemonte 1.181 55.478 14.244 78.691 92.934 

Lombardia 1.506 145.277 98.886 164.014 262.899 

Liguria 234 28.680 3.554 34.251 37.805 

Trentino-Alto Adige 282 21.453 7.631 13.595 21.225 

Veneto 563 97.506 16.831 83.781 100.612 

Friuli-Venezia Giulia 215 10.725 5.579 18.323 23.902 

Emilia-Romagna 330 66.972 22.947 86.469 109.416 

Toscana 273 100.395 7.351 81.624 88.976 

Umbria 92 7.987 2.595 18.423 21.019 

Marche 225 13.684 4.935 28.305 33.240 

Lazio 378 176.378 41.280 125.190 166.470 

Abruzzo 305 11.194 4.883 29.517 34.400 

Molise 136 2.033 2.212 7.662 9.874 

Campania 550 49.582 26.919 165.479 192.397 

Puglia 257 31.371 16.894 99.956 116.850 

Basilicata 131 4.727 4.175 14.326 18.501 

Calabria 404 11.487 19.528 54.596 74.124 

Sicilia 390 37.468 31.188 131.808 162.996 

Sardegna 377 19.550 11.527 41.075 52.602 

Totale  7.903 894.795 344.579 1.279.641 1.624.221 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati RGS, aggiornamento 31 gennaio 2022; importi in migliaia di euro 

 

I seguenti grafici rappresentano la distribuzione per aree dei ristori: in particolare si nota che i maggiori 

ristori di entrata sono andati ai Comuni del Centro Italia e del Nord-Ovest, mentre i ristori di spesa nel 

2021 sono stati maggiormente destinati ai Comuni del Sud Italia. 

Grafico 2/COVID19 – Comuni - Ristori specifici di entrata e di spesa – Distribuzione per area 
geografica 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati RGS, aggiornamento 31 gennaio 2022 
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3.2 La certificazione della perdita di gettito per l’esercizio 2021 

A seguito dell’assegnazione delle risorse del fondo di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e di cui 

all’art.  39, co. 1, del d.l. n. 104/2020, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, e delle ulteriori 

risorse destinate al fondo di cui all’art. 1, co. 822, della l. n. 178/2020, gli enti beneficiari41 dovevano 

trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 202242 al MEF (Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato) una certificazione relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo 

Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza, secondo quanto 

disposto dal d.m. del Ministero dell’economia e finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 28 

ottobre 2021. 

Sulla base dei dati trasmessi da 7.861 Comuni, è stato possibile quantificare la perdita di gettito 

certificata dagli enti per l’esercizio 2021: complessivamente risulta che le minori entrate sofferte dai 

Comuni, al netto dei ristori specifici di entrata, sono state pari a 1,32 mld, mentre le maggiori spese, al 

netto dei ristori specifici, sono state di circa 838 mln. Gli stessi enti hanno dichiarato di aver sostenuto 

minori spese a causa dell’emergenza per 632,7 mln. In sintesi, la perdita di gettito complessiva per i 

Comuni è stata di 1,53 mld totali. In termini percentuali, gli enti che hanno subito maggiori perdite 

sono stati quelli appartenenti alle Regioni Lombardia, Veneto e Lazio (vedi Tabella 4/COVID19). 

Nella tabella 5/COVID19 sono messi in evidenza i ristori specifici non utilizzati al 31/12/2021 confluiti 

nell’avanzo vincolato, comprensivi dei ristori ricevuti nel 2020 e non ancora utilizzati nel 2021. 

Complessivamente per i Comuni non risultano utilizzati 312 mln ricevuti per sostenere le maggiori 

spese legate all’emergenza, che sono confluiti nell’avanzo vincolato. Per le risorse erogate per il ripiano 

delle perdite sofferte dagli organismi partecipati sia nell’anno 2020 che nel 2021, solo in alcune Regioni 

si sono registrate perdite per somme comunque modeste, complessivamente pari a 8,38 mln di euro. 

 

 
41 Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle Regioni a statuto 
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
42 Gli enti locali che hanno trasmesso la certificazione, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono 
assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in 
misura pari all’80% dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del co. 828 dell’art. 1 della l. n. 178/2020, da applicare in 
tre annualità a decorrere dall’anno 2023. Nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 (prorogato 
di diritto al 1° agosto 2022), la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà 
comunale è comminata in misura pari al 90% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023. La 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari 
al 100% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la 
certificazione entro la data del 31 luglio 2022 (prorogato di diritto al 1° agosto 2022). A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le 
riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’art. 1, cc. 128 e 129, 
della l. n. 228/2012. 
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Tabella 4/ COVID19 - Comuni – Certificazione della perdita di gettito 2021 – Distribuzione per Regione 

Regione N. Comuni 
Totale minori entrate 

derivanti da COVID-19 al 
netto dei ristori (C) 

Totale minori spese 
derivanti da COVID-19 (D) 

Totale maggiori spese 
derivanti da COVID-19 al 

netto dei ristori (F) 

Saldo complessivo 
(C+D-F) 

% su totale 

Valle d’Aosta 74 -5.186 1.386 3.155 -6.955 0,45 

Piemonte 1.179 -70.081 29.636 60.225 -100.669 6,58 

Lombardia 1.503 -383.204 171.343 133.554 -345.416 22,58 

Liguria 231 -28.691 12.207 42.495 -58.979 3,86 

Trentino-Alto Adige 282 -35.029 25.425 20.217 -29.821 1,95 

Veneto 563 -156.209 60.675 86.483 -182.017 11,90 

Friuli-Venezia Giulia 215 -26.958 12.525 22.708 -37.141 2,43 

Emilia-Romagna 330 -49.099 48.757 121.120 -121.462 7,94 

Toscana 273 -114.400 45.041 74.901 -144.259 9,43 

Umbria 92 -11.387 6.811 4.667 -9.244 0,60 

Marche 223 -18.617 13.509 34.869 -39.977 2,61 

Lazio 373 -164.335 93.977 130.102 -200.460 13,11 

Abruzzo 305 -3.129 4.554 26.871 -25.447 1,66 

Molise 135 -1.722 674 1.934 -2.982 0,19 

Campania 537 -109.088 46.777 12.443 -74.754 4,89 

Puglia 254 -18.336 18.032 32.768 -33.072 2,16 

Basilicata 131 -21.010 2.343 7.939 -26.606 1,74 

Calabria 400 -23.125 5.326 -197 -17.602 1,15 

Sicilia 385 -82.857 20.973 14.669 -76.553 5,01 

Sardegna 376 -1.464 12.744 7.309 3.971 -0,26 

Totale 7.861 -1.323.926 632.715 838.232 -1.529.443 100,00 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati RGS, aggiornamento 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabella 5/ COVID19 - Comuni – Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2021 e ripiano disavanzi – Distribuzione per Regione 

Regione 
N. 

Comuni 

Ristori specifici 
di spesa 

confluiti in 
Avanzo 

vincolato al 
31/12/2020 e 
non utilizzati 

nel 2021 

Ristori specifici 
di spesa 2021 
non utilizzati 

Totale RISTORI 
SPECIFICI DI 
SPESA NON 

UTILIZZATI AL 
31/12/2021 

confluiti 
nell’avanzo 

vincolato 

% incidenza 
su totale 
Ristori 

Ripiano disavanzi 
(perdite) riferiti 

all’anno 2020 
organismi 

partecipati, 
derivanti 

dall’emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19 

Ripiano disavanzi 
(perdite) riferiti 

all’anno 2021 
organismi 

partecipati, 
derivanti 

dall’emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19 

Totale ripiano 
disavanzi 

% incidenza su 
totale ripiano 

disavanzi 

Valle d’Aosta 74 375 304 678 0,22 - - - 0,00 

Piemonte 1.179 4.521 11.257 15.778 5,05 37 - 37 0,44 

Lombardia 1.503 27.237 23.973 51.210 16,41 728 778 1.506 17,97 

Liguria 231 924 2.276 3.199 1,02 - - - 0,00 

Trentino-Alto Adige 282 2.832 4.459 7.291 2,34 150 397 547 6,53 

Veneto 563 3.212 11.095 14.307 4,58 385 146 531 6,33 

Friuli-V. Giulia 215 1.748 3.147 4.895 1,57 - - - 0,00 

Emilia-Romagna 330 3.847 6.475 10.321 3,31 2.772 282 3.053 36,42 

Toscana 273 2.465 8.759 11.223 3,60 366 - 366 4,37 

Umbria 92 917 5.022 5.939 1,90 170 - 170 2,03 

Marche 223 1.022 3.337 4.359 1,40 - - - 0,00 

Lazio 373 3.556 20.977 24.533 7,86 1.133 810 1.942 23,17 

Abruzzo 305 1.497 5.258 6.755 2,16 - 16 16 0,19 

Molise 135 827 986 1.813 0,58 - - - 0,00 

Campania 537 7.129 35.251 42.380 13,58 - 73 73 0,87 

Puglia 254 5.514 16.081 21.596 6,92 104 - 104 1,25 

Basilicata 131 963 1.962 2.925 0,94 - - - 0,00 

Calabria 400 6.636 15.129 21.765 6,97 37 - 37 0,44 

Sicilia 385 10.651 35.190 45.841 14,69 - - - 0,00 

Sardegna 376 3.861 11.487 15.348 4,92 - - - 0,00 

Totale  7.861 89.734 222.424 312.158 100,00 5.882 2.501 8.383 100,00 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati RGS, aggiornamento 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 
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3.3 Il saldo fra le risorse erogate e l’effettiva perdita di gettito 

Se confrontiamo la perdita di gettito registrata nel 2021 rispetto a quella dell’esercizio 202043, si rilevano 

andamenti differenti (vedi tab. n. 6/COVID19). Nel primo anno di pandemia, infatti, le minori entrate 

registrate dagli enti al netto dei ristori ricevuti, per 7.895 Comuni, sono state di 3,79 mld, mentre nel 

2021 la perdita di gettito è stata molto più contenuta. Il minore gettito, al netto dei ristori, per i 7.861 

Comuni che hanno inviato la certificazione risulta di 1,32 mld, con una riduzione percentuale del 65,1%. 

Anche per quanto riguarda i risparmi di spesa (riguardanti principalmente le voci della spesa per 

retribuzioni, utenze e canoni, manutenzione ordinaria, contratti di servizio pubblico), si registra una 

riduzione del 60%, per effetto di un ritorno all’attività amministrativa ordinaria, anche se con parziale 

utilizzo di lavoro a distanza, e dell’assenza di lockdown, come era avvenuto nel 2020. In ogni caso la 

macchina amministrativa comunale ha realizzato un risparmio complessivo di 632,7 mln di euro nel 

2021, contro 1,56 mld di euro risparmiati nel 2020. 

Le maggiori spese connesse alla pandemia (principalmente trasferimenti a imprese e famiglie, nonché 

beni materiali) al netto dei ristori specifici di spesa, del 34,5% (in totale 838 mln) risultano, invece, in 

aumento. Nel confronto con il 2020, la perdita di gettito nel 2021, al netto dei ristori ricevuti, si è ridotta 

del 46,3% e, rispetto alle risorse ricevute attraverso il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti 

locali, si rileva una mancata copertura della perdita sofferta dai Comuni di circa 203,6 mln di euro, a 

differenza dello scorso anno in cui si era verificata, invece, l’erogazione di una eccedenza di risorse di 

circa 1,3 mld. 

Tabella 6/ COVID19 - Comuni – Perdita di gettito registrata nel biennio 2020-2021 

Certificazione 
perdita di gettito 

- esercizio 

N. Comuni 
che hanno 
inviato la 

certificazione 

Minori 
entrate 

derivanti da 
COVID-19 al 

netto dei 
ristori (C) 

Minori spese 
derivanti da 

COVID-19 (D) 

Maggiori 
spese 

derivanti da 
COVID-19 al 

netto dei 
ristori (F) 

Saldo 
complessivo  

(C+D-F) 

Fondo 
Covid-19 

Differenza 
fondo 

rispetto alla 
perdita di 

gettito 

2020 7.895 -3.790.977 1.564.683 623.084 -2.849.378 4.153.899 1.304.521 

2021 7.861 -1.323.926 632.715 838.232 -1.529.443 1.325.890 -203.554 

variazione % -65,1 -59,6 34,5 -46,3 -68,1 -115,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati RGS, aggiornamento 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 

 

È da considerare che l’eccedenza di risorse assegnate per l’anno 2020, pari a circa 1,3 mld poteva essere 

utilizzate nel corso del 2021 e quindi le risorse effettive disponibili per l’anno 2021, in termini di 

stanziamenti 2021 (“fondone”) ed eccedenze 2020, risultano in totale pari a 2,63 mld, a fronte, come 

 
43 I risultati tratti dalla banca dati Mef riguardano un insieme pressoché equivalente di Comuni che ha inviato la certificazione nei due esercizi. 
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abbiamo visto, di un fabbisogno stimato per l’anno 2021 di 1,9 mld (vedi Tabella 2/COVID19), 

confermato solo in parte da una perdita di gettito certificata effettiva di 1,53 mld. 

Considerando il biennio 2020-2021, quindi, i Comuni hanno ricevuto un’eccedenza di risorse per 

fronteggiare l’emergenza di 1,1 mld di euro (“fondone” 2021 + eccedenza 2020 – perdita di gettito 2021). 

Il “Tavolo Tecnico” istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei dati 

della Certificazione per il 2021, dovrà determinare, anche se ancora non definitivamente, il rapporto fra 

risorse assegnate e “perdita di gettito”, e soprattutto dare indicazioni circa l’eventuale destinazione 

delle risorse assegnate e non utilizzate (restituzione, utilizzo nel 2022, ecc.). 

Infatti, gli enti potrebbero dover restituire le risorse assegnate a valere sul “Fondo risorse 

fondamentali” e per “ristori specifici” di spesa, e non impegnate nel 2021, se non provvedono a 

realizzare tempestivamente una ricognizione utile per definire progetti, modalità e tempi per l’utilizzo 

completo delle risorse assegnate e non ancora impegnate. 

La verifica complessiva da parte del “Tavolo Tecnico”, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, ha inoltre 

ad oggetto i controlli e le eventuali sanzioni a carico degli enti che hanno indicato erroneamente i saldi 

delle certificazioni o utilizzato in modo difforme alle indicazioni di legge parte delle risorse assegnate, 

ed è funzionale per richiedere l’eventuale restituzione delle risorse assegnate a quegli enti che si sono 

dimostrati incapaci di utilizzarle. 

Tuttavia, l’art. 13 del d.l. n. 4/2022 ha introdotto una deroga che consente di utilizzare le risorse non 

impiegate nel 2022 per le medesime originarie finalità a cui erano destinate anche nel 2022 e la 

confluenza nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2022. Ciò comporterà l’obbligo di 

presentazione di una nuova certificazione entro il 31 maggio 2023, in base alla quale sarà possibile 

determinare gli importi non utilizzati nel 2022 che dovranno essere restituiti. Conseguentemente, entro 

il 31 ottobre 2023 il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti, per 

la definizione del conguaglio finale, considerando le risorse del “fondone” 2020 e 2021 non utilizzate 

alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, 

assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-202244. 

 
44 FAQ-RGS 43/2022: l’articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio 
delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di 
spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell’anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31/12/2022 
le seguenti risorse: 

− Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto 
delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

− Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’art. 1, co. 827, l. n. 178/2020, e all’art. 39, co. 2, del d.l. 14 agosto 
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato 
specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate. 

Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto art. 13, del 
d.l. n. 4/2022, se impegnate entro il 31/12/2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione 
del riaccertamento ordinario dei residui, il Fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). 
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Nell’analisi dei risultati della perdita di gettito per Regione dei Comuni che hanno inviato la 

certificazione (in totale 7.856 enti), si nota che nel 2020 in tutte le Regioni il saldo fra risorse ricevute e 

perdita sofferta a causa dell’emergenza è positivo, mentre nel 2021 sono molte le Regioni che mostrano 

un saldo negativo, con l’eccezione del Piemonte e di quasi tutte quelle del Sud. 

Se si sommano le risorse complessive in termini di eccedenze 2020 e “fondone” ricevuto nel 2021, solo 

i Comuni di una Regione, la Basilicata, registrano complessivamente un saldo negativo nel biennio, 

dimostrando un utilizzo completo delle risorse disponibili e di aver certificato un fabbisogno maggiore 

rispetto a quello stimato al livello centrale. Mentre tutte le altre Regioni registrano un’eccedenza di 

risorse rispetto all’effettivo fabbisogno con incidenze percentuali variabili, particolarmente elevate per 

la Lombardia (21,4%) e la Campania (11,4%). 

 

 
Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli 
anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, co. 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non 
utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, 
l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato 
co. 3 dell’art. 13 del d.l. n. 4/2022. 
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Tabella 7/ COVID19 - Comuni – Confronto della perdita di gettito nel biennio 2020-2021 – Distribuzione per Regione 

Regione 
N. 

Comuni 

2020 2021 
Risorse 

complessive in 
eccedenza da 

utilizzare entro 
il 2022 

Incidenza 
% sul totale 

Perdita di gettito 
- Saldo 

complessivo 
2020 

Fondo covid 
(acconto+saldo) 

2020 

Differenza 
fra fondo e 
perdita di 

gettito 
2020 

Perdita di gettito 
- Saldo 

complessivo 
2021 

Fondo covid 
(acconto+saldo) 

2021 

Differenza fra 
fondo e perdita 

di gettito 
2021 

Valle d’Aosta 74 -6.053 12.714 6.660 -6.955 3.243 -3.712 2.948 0,3 

Piemonte 1.179 -213.965 281.217 67.251 -100.669 106.462 5.792 73.044 6,7 

Lombardia 1.503 -602.582 870.457 267.875 -345.416 312.018 -33.398 234.477 21,4 

Liguria 231 -107.394 137.164 29.770 -58.979 48.357 -10.622 19.148 1,7 

Trentino-Alto Adige 282 -79.986 122.770 42.784 -29.821 23.928 -5.893 36.891 3,4 

Veneto 563 -275.040 370.705 95.665 -182.017 147.017 -35.000 60.665 5,5 

Friuli-Venezia Giulia 215 -37.956 74.852 36.896 -37.141 20.038 -17.103 19.793 1,8 

Emilia-Romagna 330 -173.399 319.811 146.412 -121.462 59.491 -61.971 84.441 7,7 

Toscana 273 -234.181 317.127 82.946 -144.259 79.091 -65.168 17.777 1,6 

Umbria 92 -33.926 53.240 19.314 -9.244 6.857 -2.387 16.927 1,5 

Marche 223 -49.462 98.687 49.225 -39.977 15.652 -24.325 24.900 2,3 

Lazio 373 -358.072 412.366 54.294 -200.460 170.836 -29.623 24.671 2,2 

Abruzzo 304 -57.028 86.299 29.270 -25.449 25.980 531 29.801 2,7 

Molise 135 -5.852 15.841 9.989 -2.982 3.053 71 10.060 0,9 

Campania 534 -201.077 315.488 114.411 -74.740 85.887 11.146 125.557 11,4 

Puglia 254 -114.999 205.631 90.632 -33.072 39.478 6.406 97.038 8,8 

Basilicata 131 -13.382 29.949 16.567 -26.606 8.609 -17.997 -1.430 -0,1 

Calabria 399 -64.622 97.381 32.759 -17.845 38.570 20.725 53.484 4,9 

Sicilia 385 -177.342 236.878 59.537 -76.553 114.069 37.516 97.053 8,8 

Sardegna 376 -40.420 88.868 48.448 3.971 17.200 21.171 69.619 6,3 

Totale 7.856 -2.846.739 4.147.444 1.300.705 -1.529.674 1.325.834 -203.840 1.096.865 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati RGS, aggiornamento 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 
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3.4 Conclusioni 

Al fine di mitigare l’impatto delle conseguenze finanziarie determinate dall’emergenza COVID-19, 

assicurando agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con il 

d.l. n. 34/2020 (c.d. rilancio) è stato previsto il cd. “fondone” stanziato nello stato di previsione del 

Ministero dell’Interno. Il fondo ha concorso ad assicurare la copertura per la possibile perdita di entrate 

locali dovute all’emergenza, con una dotazione iniziale in favore dei Comuni di 3 mld, successivamente 

integrata di ulteriori 1,22 mld per l’anno 2020 e, per l’anno 2021, incrementata con l’art. 1, co. 822, della 

l. n. 178/2020 di altri 1,35 mld. 

Analizzando la distribuzione del fondo, a livello di area geografica, si evidenzia una netta prevalenza 

di risorse destinate ai Comuni del Nord-Ovest (35%), del Nord-Est (19%) e del Centro (21%) a fronte 

dei Comuni appartenenti al Sud (15%) e alle Isole (10%). 

Le risorse erogate in termini di “Ristori specifici di spesa” sono state integrate per l’anno 2021, con 1,28 

mld, che si aggiungono a quelle non ancora utilizzate alla fine esercizio 2020 (pari a 344,6 mln), confluite 

nell’avanzo vincolato. Le erogazioni dei ristori specifici di entrata, invece, assommano a 895 mln. 

Sulla base dei dati trasmessi da 7.861 Comuni alla banca del Mef, è stato possibile quantificare la perdita 

di gettito certificata dagli enti per l’esercizio 2021. Complessivamente le minori entrate dei Comuni, al 

netto dei ristori specifici di entrata, sono state pari a 1,32 mld, mentre le maggiori spese, al netto dei 

ristori specifici, sono state di circa 838 mln. Gli stessi enti hanno dichiarato di aver sostenuto minori 

spese a causa dell’emergenza per 632,7 mln. In sintesi, la perdita di gettito complessiva per i Comuni è 

stata di 1,53 mld totali. In termini percentuali, gli enti che hanno subito maggiori perdite sono stati 

quelli appartenenti alle Regioni Lombardia, Veneto e Lazio. 

Nel primo anno di pandemia le minori entrate registrate dagli enti al netto dei ristori ricevuti, sono 

state di 3,79 mld, mentre nel 2021 la perdita di gettito è stata molto più contenuta. Il minore gettito, al 

netto dei ristori, per i 7.861 Comuni che hanno inviato la certificazione risulta di 1,32 mld, con una 

riduzione percentuale del 65,1%. Nel confronto con il 2020, la perdita di gettito nel 2021, al netto dei 

ristori ricevuti, si è ridotta del 46,3%. 

Nel 2021 si rileva che le risorse ricevute attraverso il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali 

sono state inferiori alla perdita dichiarata dai Comuni per circa 203,6 mln di euro; tuttavia, nell’anno 

precedente si era verificata una eccedenza di risorse di circa 1,3 mld. 

Quindi, nel biennio 2020-2021 sommando il “fondone” 2021 con l’eccedenza 2020 e sottraendo la 

perdita di gettito 2021, i Comuni hanno ricevuto maggiori risorse per 1,1 mld di euro. 

In fase di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto decreto Aiuti), è 

emersa l’opportunità di consentire ai Comuni di impiegare gli avanzi dei fondi straordinari Covid, 
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inutilizzati nel 2020 e 2021, per fronteggiare gli effetti dell’inflazione sulla Tari. In tal caso, i Comuni 

che hanno ancora disponibili quote del “fondone” Covid non utilizzate potranno così intervenire per 

alleviare gli aumenti della Tari per alcune categorie di utenti. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II - La finanza locale nel 2020 
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4 INQUADRAMENTO GENERALE  

Nell’esercizio 2020 la crisi sanitaria ha costituito un fattore esogeno cha ha prodotto un notevole 

impatto sull’andamento economico, determinando in Italia una flessione del PIL di circa nove punti 

percentuali, come mai accaduto in tempi di pace. 

Il calo è risultato consistente, anche superiore a quello delle economie degli altri paesi europei, con 

evidente scostamento rispetto alle previsioni formulate in sede programmatica. 

La caduta del prodotto interno lordo in termini reali, che lo ha riportato al livello al decennio passato, 

non ha mancato di produrre un significativo impatto sulla finanza pubblica. 

Anche la finanza degli enti territoriali ha risentito di un contesto economico e sociale ampiamente 

condizionato dalla crisi pandemica i cui effetti non sono ancora del tutto sopiti. Si tratta di fattori non 

governabili dagli enti ed estesi a tutto il territorio che hanno avuto conseguenze di ordine finanziario. 

Oltre alle conseguenze sul piano finanziario, è stato anche investito il funzionamento degli enti, in 

quanto le circostanze hanno imposto risposte immediate nel ridefinire le linee dell’azione 

amministrativa. 

L’impatto finanziario è stato efficacemente compensato dagli interventi statali adottati nella sede della 

decretazione d’urgenza con una serie di misure di sostegno per porre gli enti in grado di assicurare i 

servizi essenziali alla cittadinanza, nonostante le difficoltà del contesto. 

Attraverso l’analisi dei dati dei bilanci consuntivi degli enti locali, potranno essere valutate le 

conseguenze, rilevando andamenti che si sono discostati da quelli registrati negli anni precedenti. 

Nel 2020 la manovra di finanza pubblica ha perseguito la linea di incentivare la crescita economica 

attraverso misure espansive, senza trascurare il conseguimento del pareggio strutturale previsto dagli 

accordi europei per il medio-termine. Le misure sono state rivolte a favorire le scelte di investimento e 

limitare i vincoli ai pagamenti per spese in conto capitale. Una maggiore flessibilità è stata riconosciuta 

soprattutto per l’adozione di più efficaci azioni in difesa del suolo e di contrasto al dissesto 

idrogeologico. 

Tuttavia, dal primo trimestre, l’emergere della crisi sanitaria ha comportato l’esigenza di attuare una 

serie di interventi per contrastarne gli effetti, sia sul piano sanitario che su quello economico e 

finanziario. Rilevano in particolare, come già ricordato, i ripetuti interventi adottati a sostegno degli 

enti locali allo scopo di evitare che l’insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato 

deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti territoriali e ostacolare la realizzazione degli 

interventi indifferibili. 
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Gli interventi statali hanno interessato particolarmente le entrate, producendo effetti che incidono sulla 

loro composizione nella quale è aumentato il peso dei trasferimenti non provvisti del carattere di 

ordinarietà. 

Gli effetti finanziari straordinari manifestatisi nella gestione della competenza 2020, avranno 

ripercussioni nei successivi esercizi anche a causa delle ulteriori misure ribadite nel 2021. Nella 

programmazione finanziaria triennale dovrebbe intravedersi un recupero del normale andamento 

basato su condizioni strutturali. Per rendere solido e affidabile il quadro programmatico prospettato, 

sono state introdotte misure di sostegno per evitare che si producano danni permanenti al tessuto 

produttivo, così come lo sforzo richiesto ad alcune categorie sociali e produttive deve essere limitato, 

al fine di scongiurare il rischio di non riuscire a recuperare i livelli di prodotto precedenti alla crisi. In 

tale direzione vanno i sostegni forniti alle imprese più colpite dalla crisi, sia attraverso la copertura di 

alcuni costi fissi, sia favorendo l’accesso alla liquidità e potenziando gli incentivi alla ricapitalizzazione. 

In questo scenario, assume una veste strategica per il rilancio del Paese il sostegno alle fasce 

maggiormente colpite della popolazione e il destinare energie alla ripartenza e alla valorizzazione degli 

investimenti sulla transizione ambientale e digitale e sulla formazione e inclusione. Gli effetti di tali 

azioni avranno un ruolo determinate nel tempo per contribuire al rafforzamento della finanza pubblica, 

esposta all’azione di fattori esogeni come l’invecchiamento della popolazione e le crisi sanitarie. 

La dimensione locale può svolgere un ruolo cruciale per rendere partecipi le comunità del processo di 

ripartenza; il Comune, come centro di aggregazione e organizzazione di interessi della collettività, può 

promuovere trasformazioni socialmente diffuse e può rappresentare il presidio della qualità della vita 

e del suo miglioramento, fornendo risposte adeguate alle sfide emergenti. 

Le attuali prospettive offrono una ulteriore opportunità per i territori nel senso del progressivo 

superamento delle disparità e del deficit infrastrutturale prodotto nel tempo dalle misure restrittive. 

In tale contesto, come ha rilevato la Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 2020, può anche 

soccorrere un intervento dello Stato per affrontare il “deficit strutturale imputabile alle caratteristiche 

socio-economiche della collettività e del territorio”. 

È auspicabile la stabilizzazione della tendenza espansiva per gli investimenti degli enti locali che, 

superando il ristagno che ha caratterizzato il decennio precedente, rappresenti un sostegno alla ripresa 

economica per creare una crescita stabile e sostenibile, favorita dallo smantellamento progressivo della 

legislazione vincolistica stratificatasi dall’avvento del patto di stabilità interno. 

Lo sviluppo degli investimenti locali trova attualmente un contesto di regole favorevoli e un solido 

contributo di risorse; quindi, sussistono i requisiti per cui il comparto possa contribuire energicamente 

ad incrementare la “spesa buona”, partecipando alla ripresa economica del Paese. 
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Al netto del fisiologico rimbalzo dovuto alla progressiva ripresa dell’economia nel corso dell’anno 

successivo, per dare slancio al paese e alla sua economia, risulta indifferibile l’esigenza di proseguire 

sul sentiero di riforme già avviate. Un trascinamento degli effetti dello scenario indotto dalla crisi 

sanitaria sarà inevitabile, attesa la diversa modulazione del ciclo finanziario delle attività dirette 

all’acquisizione e alla gestione delle risorse e considerati anche i perduranti riflessi sul piano 

macroeconomico oltre che su quello finanziario. 

Un processo di riforme che passa attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel quale sono 

declinate le prossime azioni volte ad incrementare la crescita e la competitività del Paese, che andranno 

a toccare alcune voci determinanti per la ripresa dell’economia nazionale, dall’innovazione tecnologica 

alla riforma del sistema fiscale, alla semplificazione dei processi amministrativi, fino a ridisegnare il 

perimetro della spesa pubblica, eliminando inefficienze e sprechi. 

4.1 Premessa metodologica 

Le considerazioni espresse nella relazione finanziaria sull’esercizio 2020 sono il risultato dello studio e 

dell’elaborazione di dati di Rendiconto acquisiti dalla Banca dati della Pubblica Amministrazione 

(BDAP), di cui all’art. 13, l. n. 196/2009. 

Ulteriori specifiche analisi sono state poi effettuate su dati estratti dal SIOPE45 (Sistema Informativo 

delle Operazioni degli Enti Pubblici) per i dati di cassa, dalla banca dati “pareggio di bilancio” MEF-

RGS per i dati sulla certificazione della perdita di gettito46, dal sistema Contabilità Territoriale (Con.Te.) 

per i questionari relativi ai debiti fuori bilancio, dalla MOP (Monitoraggio Opere Pubbliche) per i dati 

relativi agli investimenti sulle opere pubbliche, dalla PCC per il pagamento del debito commerciale. 

Le analisi sulla gestione finanziaria derivano, principalmente, dai dati presenti in BDAP rielaborati 

attraverso il datamart della Corte dei conti MONET (Monitoraggio Enti Locali) all’interno del sistema 

conoscitivo CONOSCO. 

Al fine di assicurare integrale affidabilità al campione di enti considerato, sono stati applicati i controlli 

di “coerenza” (già presenti in BDAP ma non bloccanti), volti a verificare la congruenza di importi 

presenti in quadri di riferimento diversi nell’ambito dello stesso documento contabile. 

In particolare, ai fini della determinazione del gruppo di enti oggetto di indagine, sono stati applicati 

tutti i controlli di “coerenza” previsti in BDAP, con l’esclusione dei controlli sui prospetti del conto 

economico e dello stato patrimoniale nel biennio di riferimento 2019-2020. 

 
45 Dati estratti alla data del 16 giugno 2022. 
46 I dati relativi ai “Ristori 2021” sono stati estratti il 31/01/2022, mentre i dati sulla certificazione della perdita di gettito 2021 sono stati estratti 
il 16/06/2022. 
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Gli enti, che hanno superato tutti i controlli per entrambi gli esercizi considerati, costituiscono la platea 

di enti oggetto di analisi nella presente relazione. 

Tutte le estrazioni sono state effettuate alla data del 10 gennaio 2022 per un totale complessivo di 7.100 

enti, così suddivisi: n. 7.009 Comuni; n. 77 Province; n. 14 Città metropolitane. 

Il campione, così determinato, è efficacemente rappresentativo del totale nazionale degli enti esistenti 

negli esercizi di competenza. 

Le elaborazioni sono rappresentate per tipologia di ente e le aggregazioni per le analisi che riguardano 

nello specifico i Comuni, sono state effettuate per Regione e per fascia di popolazione di appartenenza 

(in tutto 8 fasce di popolazione47). 

Si specifica, inoltre, che gli importi presenti nelle tabelle, espressi in migliaia di euro, possono riportare 

lievi differenze nei totali a causa degli arrotondamenti. 

Tabella 1/EELL/COM – Campione dei Comuni per il biennio 2019-2020 - Suddivisione per Regione 

Descrizione Regione 
Comuni 

oggetto di 
indagine 

Popolazione 
Comuni oggetto 

di indagine 

Comuni con 
rendiconto 
acquisito in 

BDAP 

Popolazione 
Comuni con 
rendiconto 
acquisito in 

BDAP 

% numerosità 
enti 

% popolazione 

Valle d’Aosta 69 115.587 74 125.034 93,2 92,4 

Piemonte 1079 4.015.455 1177 4.305.939 91,7 93,3 

Lombardia 1391 9.341.274 1500 10.008.219 92,7 93,3 

Liguria 201 1.315.310 234 1.524.826 85,9 86,3 

Trentino-Alto Adige 252 978.570 280 1.076.416 90,0 90,9 

Veneto 535 4.759.236 563 4.879.133 95,0 97,5 

Friuli-Venezia Giulia 183 1.078.715 215 1.206.216 85,1 89,4 

Emilia-Romagna 292 3.960.880 328 4.464.119 89,0 88,7 

Toscana 247 2.979.041 272 3.689.932 90,8 80,7 

Umbria 85 748.581 92 870.165 92,4 86,0 

Marche 219 1.353.768 226 1.510.173 96,9 89,6 

Lazio 337 5.460.706 374 5.741.785 90,1 95,1 

Abruzzo 279 1.192.241 301 1.290.037 92,7 92,4 

Molise 114 242.850 134 278.815 85,1 87,1 

Campania 467 5.000.089 541 5.644.448 86,3 88,6 

Puglia 243 3.762.161 254 3.937.969 95,7 95,5 

Basilicata 122 517.158 130 548.392 93,8 94,3 

Calabria 321 1.534.232 383 1.762.008 83,8 87,1 

Sicilia 236 2.307.658 281 3.502.958 84,0 65,9 

Sardegna 337 1.478.121 374 1.606.456 90,1 92,0 

Totale 7.009 52.141.633 7.733 57.973.040 90,6 89,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; aggiornamento al 10 gennaio 2022 

  

 
47 Fascia 1 - fino a 1.000 abitanti; fascia 2 da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3 da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4 da 10.001 a 20.000 abitanti; fascia 
5 da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6 da 60.001 a 100.000; fascia 7 da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8 oltre 250.000 abitanti. Il numero di 
abitanti si riferisce alla popolazione Istat al 31/12/2019, ad eccezione degli enti di nuova istituzione per i quali è stata considerata la 
popolazione al 31/12/2020. 
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Tabella 2/EELL/COM – Campione dei Comuni per il biennio 2019-2020 - Suddivisione per fasce di 
popolazione 

Fasce di 
popolazione 

Comuni oggetto 
di indagine 

Popolazione 
Comuni oggetto 

di indagine 

Comuni con 
rendiconto 
acquisito in 

BDAP 

Popolazione 
Comuni con 
rendiconto 
acquisito in 

BDAP 

% numerosità 
enti 

% popolazione 

Fascia 1 1.751 943.883 1.942 1.046.172 90,2 90,2 

Fascia 2 3.129 7.722.748 3.472 8.542.885 90,1 90,4 

Fascia 3 1.077 7.600.526 1.159 8.206.317 92,9 92,6 

Fascia 4 618 8.588.749 670 9.301.341 92,2 92,3 

Fascia 5 346 11.316.965 390 12.866.413 88,7 88,0 

Fascia 6 49 3.728.408 56 4.299.490 87,5 86,7 

Fascia 7 30 4.424.835 33 4.880.554 90,9 90,7 

Fascia 8 9 7.815.519 11 8.829.868 81,8 88,5 

Totale 7.009 52.141.633 7.733 57.973.040 90,6 89,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; aggiornamento al 10 gennaio 2022 

Fascia 1: fino a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; 
fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 100.000; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 

Nella 8a fascia non sono rientrati nel campione: il Comune di Catania perché non ha inviato il rendiconto in BDAP, mentre per la 
presenza di errori di coerenza nel rendiconto alla data di osservazione non sono presenti il Comune di Firenze (rendiconto 2019) e 
il Comune di Palermo (rendiconto 2020). 

 

I Comuni oggetto di indagine rappresentano il 90,6% del totale degli enti che hanno inviato il 

rendiconto in BDAP alla data di osservazione48 e l’88,7% del totale nazionale dei Comuni esistenti (n. 

7.904). 

Per quanto attiene alle Province, dopo aver applicato i controlli di coerenza, con piccole soglie di 

tollerabilità, sono ricomprese nel gruppo di enti oggetto di analisi, 77 Province che rappresentano 

l’91,7% di quelle che hanno inviato il rendiconto in BDAP e l’89,5% del Totale Italia49 (n. 86 enti). 

  

 
48 I dati sono stati estratti alla data del 10 gennaio 2022 e tutte le informazioni fanno riferimento a tale data. 
49 Nel Totale Italia sono comprese 80 Province e 6 Liberi consorzi comunali. 
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Tabella 3/EELL/PROV - Campione delle Province per il biennio 2019-2020 - Suddivisione per 
Regione 

Regioni 
N. Province 
campione 

Popolazione 
campione 

N. Province con invio 
rendiconto in BDAP 

Popolazione Province 
con invio rendiconto in 

BDAP 

% numerosità 
enti 

% 
popolazione 

Piemonte 5 1.337.838 7 2.080.271 71,4 64,3 

Lombardia 11 6.761.987 11 6.761.987 100,0 100,0 

Liguria 2 481.214 3 698.632 66,7 68,9 

Veneto 6 4.030.304 6 4.030.304 100,0 100,0 

Emilia-Romagna 8 3.442.618 8 3.442.618 100,0 100,0 

Toscana 7 2.049.316 9 2.697.038 77,8 76,0 

Umbria 1 646.710 2 870.165 50,0 74,3 

Marche 5 1.512.672 5 1.512.672 100,0 100,0 

Lazio 4 1.502.386 4 1.502.386 100,0 100,0 

Abruzzo 4 1.293.941 4 1.293.941 100,0 100,0 

Molise 2 300.516 2 300.516 100,0 100,0 

Campania 4 2.677.733 4 2.677.733 100,0 100,0 

Puglia 5 2.723.100 5 2.723.100 100,0 100,0 

Basilicata 2 553.254 2 553.254 100,0 100,0 

Calabria 3 1.194.562 3 1.194.562 100,0 100,0 

Sicilia 5 1.576.437 5 1.576.437 100,0 100,0 

Sardegna 3 704.374 4 1.188.781 75,0 59,3 

Totale 77 32.788.962 84 35.104.397 91,7 93,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; aggiornamento al 10 gennaio 2022 

Alla data di osservazione, non hanno inviato il rendiconto nel 2020: Amministrazione Provinciale di Crotone e Libero Consorzio 
Comunale di Siracusa. 

Sono state escluse dal campione, perché il rendiconto 2020 presenta errori di coerenza, le Province di: La Spezia, Sassari, Terni, 
Verbano-Cusio-Ossola.Sono state escluse dal campione, perché il rendiconto 2019 presenta errori di coerenza, le Province di: 
Crotone, Cuneo, La Spezia, Lucca, Sassari, Siena, Terni, Verbano-Cusio- Ossola. 

 

Le 14 Città metropolitane esistenti nel biennio considerato risultano acquisite correttamente in BDAP e 

hanno, altresì, superato tutti i successivi controlli previsti, compresi quelli di “coerenza”. 

Tabella 4/EELL/CM - Campione delle Città metropolitane per il biennio 2019-2020 

Denominazione Ente N. enti  Popolazione  

Città metropolitana di Bari 1 1.230.205 

Città metropolitana di Bologna 1 1.021.501 

Città metropolitana di Cagliari 1 422.840 

Città metropolitana di Catania 1 1.072.634 

Città metropolitana di Firenze 1 995.517 

Città metropolitana di Genova 1 826.194 

Città metropolitana di Messina 1 613.887 

Città metropolitana di Milano 1 3.265.327 

Città metropolitana di Napoli 1 3.034.410 

Città metropolitana di Palermo 1 1.222.988 

Città metropolitana di Reggio Calabria 1 530.967 

Città metropolitana di Roma Capitale 1 4.253.314 

Città metropolitana di Torino 1 2.230.946 

Città metropolitana di Venezia 1 848.829 

Totale 14 21.569.559 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; aggiornamento al 10 gennaio 2022 
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Inoltre, è stato introdotto un piccolo “focus” sulle fusioni, riguardo l’evoluzione del fenomeno da un 

punto di vista anagrafico, e sulle Unioni di Comuni, anche con riferimento ai risultati della gestione 

finanziaria nel biennio 2019-2020, per la cui nota metodologica si rimanda allo specifico capitolo. 

Poiché, come ricordato, il campione così delineato non tiene conto degli errori di coerenza su 

determinati quadri, per analisi specifiche condotte sui residuali prospetti, è stato necessario reinserire 

alcuni controlli integrativi, all’esito dei quali il campione è stato rideterminato per consentire maggiore 

affidabilità alle singole indagini. 

Per le valutazioni sul “patrimonio”, infatti, sono stati considerati solo gli enti che presentano l’importo 

del “totale attivo” (stato patrimoniale attivo) valorizzato e corrispondente al “totale passivo” (stato 

patrimoniale passivo)50. Utilizzando tale criterio, sono risultati coerenti ed inclusi nel campione 

considerato un numero complessivo di n. 6.953 enti (di cui n. 6.863 Comuni, n. 76 Province, n. 14 Città 

metropolitane). 

Per le analisi sulle entrate e le spese, relativamente ai prospetti riguardanti le “Entrate per categorie” 

di cui all’allegato d) e i “Macroaggregati” di cui all’allegato e) al rendiconto (per i quali in BDAP sono 

presenti solo controlli di quadratura), si è reso necessario integrare le verifiche, all’esito delle quali si è 

ritenuto opportuno svolgere analisi differenziate sul numero di enti che ha, effettivamente, valorizzato 

la singola categoria o Macroaggregato. 

Per realizzare un focus sulla spesa per investimenti, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio, 

sono stati osservati anche i dati estratti dalla MOP (Monitoraggio delle Opere Pubbliche). 

La rilevazione dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e agli oneri da contenzioso è stata effettuata 

attraverso una diversa somministrazione, attraverso il sistema Con.Te., di specifici questionari. Tale 

procedura ha consentito l’acquisizione dei dati relativi ai debiti fuori bilancio per 6.884 Comuni, 73 

Province e 12 Città metropolitane, per un totale di 6.969 enti, e dei dati relativi agli oneri da contenzioso 

per 6.138 Comuni, 68 Province e 11 Città metropolitane per un totale di 6.217 enti (identici enti che 

hanno inviato i questionari nel biennio in esame)51. 

Sono stati osservati, infine, i dati relativi al debito commerciale dei Comuni attraverso estrazioni ed 

elaborazioni dal cruscotto presente in BDAP della PCC52, al fine di valutare gli effetti degli interventi 

normativi sulla capacità di riduzione del debito commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Si rimanda allo specifico capitolo per la nota metodologica. 

 

 
50 Per ricomprendere il maggior numero di enti possibile, per gli importi relativi al 2019, quando mancanti nella colonna dedicata nel prospetto 
2020, sono stati estratti dal rendiconto 2019 e si è proceduto all’allineamento. 
51 Data di osservazione per le analisi dei debiti fuori bilancio al 10 febbraio 2022 e per le analisi degli oneri da contenzioso al 14 febbraio 2022. 
52 Data di osservazione 07 luglio 2022. 
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5 LA GESTIONE DI BILANCIO 

5.1 La gestione delle entrate 

Nel 2020, nonostante gli effetti provocati dalla crisi sanitaria, il totale delle entrate accertate dai Comuni 

supera i 93 mld di euro, con un incremento di oltre 3 mld di euro in valore assoluto e pari al 3,8% con 

una dinamica più vivace delle entrate in conto capitale. 

Tale incremento deriva, in massima parte, dal consistente incremento dei trasferimenti correnti 

(+78,3%) dovuto alla contabilizzazione, all’interno del Titolo, del Fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali istituito dall’articolo 106, comma 1, del d.l. n. 34/2020 (cd. “decreto rilancio”). 

Nell’analisi per Titoli (Tabella 1/ENT/COM) si evidenzia, una contrazione dell’8,6% delle entrate 

proprie comunali, che passano da un volume di accertamenti pari a 48 mld di euro nell’esercizio 2019 

a 44 mld di euro nel 2020. La variazione negativa è determinata dalla diminuzione delle entrate 

tributarie (-4,7%) e, in misura maggiore, dal calo delle entrate extratributarie che più di altre, hanno 

risentito degli effetti dell’emergenza sanitaria scendendo, nell’esercizio di riferimento, di quasi venti 

punti percentuali. 

Il complesso delle entrate di parte capitale registra, nel 2020, accertamenti in crescita dell’8,2%: sul 

comparto incide in maniera significativa l’incremento del Titolo 6 (+56,6%) al cui interno sono 

contabilizzate le anticipazioni di liquidità previste dal “decreto rilancio” per il pagamento dei debiti 

commerciali scaduti. 

Le anticipazioni di tesoreria diminuiscono di oltre dieci punti percentuali, mentre il Titolo 9, relativo 

alle entrate per conto terzi e partite di giro, risulta pressoché invariato: entrambe le poste di entrata 

appaiono in linea con i corrispondenti Titoli di spesa. 

Le riscossioni di competenza riflettono in maniera ancora più evidente gli andamenti sopradescritti: 

sale a 73 mld di euro il totale delle entrate riscosse dal comparto dei Comuni nel 2020, con un aumento 

in valore assoluto di 3,8 mld di euro rispetto all’esercizio precedente (+5,5% in termini percentuali). 

L’aumento è determinato dagli incassi più che raddoppiati dei trasferimenti correnti che, in larga 

misura, hanno compensato le minori riscossioni delle entrate proprie (-6% gli introiti relativi al Titolo 

1, -22,8% quelli del Titolo 3). 

Anche le riscossioni di parte capitale crescono, nel loro complesso, del 9,4% nell’esercizio di riferimento, 

essenzialmente a causa del significativo aumento delle accensioni di prestiti (+82,4%). 

Un lieve miglioramento si registra nel biennio anche in relazione al tasso di realizzazione delle entrate 

per quanto riguarda il totale generale, che passa dal 76,4% al 77,7%. Resta, sempre necessario 
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intraprendere azioni volte a conseguire una maggiore realizzazione dell’entrata, sia elevando il livello 

d’efficienza degli uffici preposti alla realizzazione del gettito, sia formulando in sede di bilancio 

previsioni accurate ed attendibili sulla consistenza degli importi da iscrivere nei pertinenti capitoli di 

entrata. 

Tabella 1/ENT/COM - Totale Entrate - Accertamenti - Riscossioni in conto competenza - 
Suddivisione per Titoli 

Titolo 

Totale entrate 
Accertamenti  

Totale entrate 
Riscossioni  

Incidenza % 
Riscossioni/
Accertamenti  

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Variazioni 
% 

2019 2020 

Titolo 1: Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

35.403.129 33.756.860 -4,7 27.290.930 25.642.340 -6,0 77,1 76,0 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 8.746.992 15.599.683 78,3 6.637.381 13.444.662 102,6 75,9 86,2 

Titolo 3: Entrate extratributarie 12.266.756 9.825.869 -19,9 7.882.283 6.082.110 -22,8 64,3 61,9 

Totale Entrate correnti 56.416.877 59.182.413 4,9 41.810.595 45.169.112 8,0 74,1 76,3 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 9.957.586 10.305.834 3,5 5.269.382 5.098.881 -3,2 52,9 49,5 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

919.359 559.206 -39,2 434.481 165.357 -61,9 47,3 29,6 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.874.564 2.935.669 56,6 1.339.264 2.442.279 82,4 71,4 83,2 

Totale Entrate di parte capitale 12.751.510 13.800.709 8,2 7.043.127 7.706.517 9,4 55,2 55,8 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

5.259.924 4.695.063 -10,7 5.229.901 4.657.885 -10,9 99,4 99,2 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

15.651.158 15.798.663 0,9 14.742.892 15.052.933 2,1 94,2 95,3 

Totale Entrate 90.079.469 93.476.848 3,8 68.826.515 72.586.447 5,5 76,4 77,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

Nelle tabelle che seguono sono analizzati gli andamenti dei residui attivi nel biennio 2019-2020 con 

riferimento alla loro consistenza a fine esercizio, all’esito delle operazioni di riaccertamento ordinario, 

alle riscossioni e alla formazione di nuovi residui. 

Il dato aggregato presente nella Tabella 1/RA/COM (residui attivi provenienti dagli esercizi 

precedenti sommati a quelli formatisi nei rispettivi due esercizi) mostra un incremento complessivo 

dello stock dei residui attivi da riportare al nuovo anno pari a 4 mld di euro (+6,8%). 

Il tasso di variazione è pari a +4,5% per i residui da riportare di parte corrente mentre raggiunge il 

15,7% nella parte capitale. 

Da segnalare la perdurante anomalia dell’iscrizione al Titolo 7 dell’entrata di 55 mln di euro di residui 

attivi al 31/12/2020 (+23,2% rispetto al precedente esercizio), in difformità con i principi contabili che 

non prevedono la formazione di residui attivi al Titolo 7 di entrata, ma l’iscrizione al Titolo 5 di spesa 

di residui passivi di importo pari alle anticipazioni non restituite. 
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Tabella 1/RA/COM - Totale residui attivi 2019-2020 

Entrate 
Totale Residui 

attivi da riportare 
al 31/12/2019 

Totale Residui 
attivi da riportare 

al 31/12/2020 

Variazioni
% 

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 22.742.144 24.371.389 7,2 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 4.242.472 4.382.473 3,3 

Titolo 3: Entrate extratributarie 16.905.689 17.116.391 1,2 

Totale Entrate correnti 43.890.305 45.870.254 4,5 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 11.215.729 13.300.372 18,6 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.249.040 1.331.495 6,6 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.810.493 1.879.409 3,8 

Totale Entrate di parte capitale 14.275.262 16.511.275 15,7 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 44.899 55.295 23,2 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.078.285 1.936.021 -6,8 

Totale Entrate 60.288.752 64.372.845 6,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

Nelle successive tabelle 2/RA/COM e 3/RA/COM sono esposti i dati dell’intera gestione dei residui 

attivi, divisa per Titoli e per comparti, nei due esercizi di riferimento. Dallo stock iniziale pari a 60 mld 

di euro all’1/1/2020 sono stati riscossi in conto residui 13 mld di euro, con un tasso di smaltimento 

corrispondente al 23% (in leggera flessione rispetto al dato corrispondente del 2019), che evidenzia una 

perdurante scarsa capacità di riscossione dei residui attivi. 

Appare preponderante l’incidenza dei residui attivi di parte corrente sulla formazione di nuovi residui 

di competenza che incidono, complessivamente, per il 67% sul totale dei Titoli (pur se in lieve 

diminuzione rispetto al 2019) e registrano un valore assoluto pari a 14 mld di euro. I residui di 

competenza dell’anno provenienti dalla gestione di parte capitale ammontano a 6 mld di euro e 

aumentano del 6,8% rispetto al precedente periodo. 
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Tabella 2/RA/COM - Composizione residui attivi 2019 

Entrate 
Residui 
attivi al 

01/01/2019 

Riscossioni 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Residui 
attivi di 

competenza  

Totale 
residui 

attivi da 
riportare 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

21.176.008 5.296.420 -1.249.642 26,6 14.629.946 8.112.198 22.742.144 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

4.045.012 1.677.092 -235.058 44,0 2.132.862 2.109.610 4.242.472 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

15.785.230 2.568.594 -695.420 17,0 12.521.216 4.384.473 16.905.689 

Totale Entrate correnti 41.006.250 9.542.107 -2.180.120 24,6 29.284.023 14.606.282 43.890.305 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

9.349.728 2.132.700 -689.503 24,6 6.527.525 4.688.205 11.215.729 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

1.087.244 294.482 -28.601 27,8 764.162 484.878 1.249.040 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

1.713.601 358.215 -80.192 21,9 1.275.193 535.300 1.810.493 

Totale Entrate di parte 
capitale 

12.150.573 2.785.397 -798.297 24,5 8.566.879 5.708.383 14.275.262 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

33.950 4.000 -15.073 21,2 14.876 30.023 44.899 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

1.953.057 633.051 -149.986 35,1 1.170.019 908.266 2.078.285 

Totale Entrate 55.143.830 12.964.556 -3.143.477 24,9 39.035.798 21.252.954 60.288.752 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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Tabella 3/RA/COM - Composizione residui attivi 2020 

Entrate 
Residui 
attivi al 

01/01/2020 

Riscossioni 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Residui 
attivi di 

competenza  

Totale 
residui 

attivi da 
riportare 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

22.727.863 4.958.889 -1.512.106 23,4 16.256.868 8.114.521 24.371.389 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

4.235.478 1.706.084 -301.943 43,4 2.227.452 2.155.021 4.382.473 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

16.893.457 2.432.415 -1.088.409 15,4 13.372.632 3.743.759 17.116.391 

Totale Entrate correnti 43.856.798 9.097.388 -2.902.458 22,2 31.856.953 14.013.301 45.870.254 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

11.210.884 2.461.815 -655.651 23,3 8.093.418 5.206.953 13.300.372 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

1.249.060 295.642 -15.771 24,0 937.646 393.849 1.331.495 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

1.808.976 374.426 -48.530 21,3 1.386.019 493.390 1.879.409 

Totale Entrate di parte 
capitale 

14.268.920 3.131.884 -719.953 23,1 10.417.083 6.094.192 16.511.275 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

44.084 7.538 -18.428 29,4 18.117 37.178 55.295 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

2.076.078 642.418 -243.369 35,1 1.190.291 745.730 1.936.021 

Totale Entrate 60.245.880 12.879.228 -3.884.207 22,9 43.482.445 20.890.401 64.372.845 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

5.1.1 Le entrate correnti 

Gli accertamenti di parte corrente, come indicati nella Tabella 2/ENT/COM, ammontano a 59 mld di 

euro (2,8 mld in più rispetto al 2019) con un incremento percentuale nel biennio pari al 4,9%. 

Il dato positivo è determinato in gran parte dai trasferimenti correnti che sfiorano i 16 mld di euro nel 

2020 e registrano un aumento del 78,3% rispetto all’esercizio precedente. L’incidenza percentuale del 

Titolo 2 sull’intero comparto aumenta di oltre 10 punti rispetto al 2019. Al contrario, il peso delle entrate 

proprie comunali si ferma al 73,6% delle entrate correnti, in deciso calo rispetto all’esercizio precedente 

quando il tasso superava l’84%. 

Le entrate accertate al Titolo 1 risultano in calo per 1,7 mld di euro, e nel rapporto di composizione 

delle entrate correnti scendono al 57% (rispetto al 62,8% dello scorso periodo -4,7% in percentuale); le 

entrate extratributarie - che maggiormente hanno subito gli effetti delle misure restrittive imposte 

dall’emergenza sanitaria - scendono da 12,3 a 9,8 mld di euro con una contrazione in termini percentuali 

che sfiora il 20%. 

Ancora più evidente la flessione delle entrate proprie comunali relativamente alle riscossioni: il Titolo 

1 registra minori introiti pari a 1,6 mld di euro (-6%), mentre per il Titolo 3 i minori incassi di 
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competenza dell’anno sono pari a 1,8 mld di euro (-22,8%). Di contro, le riscossioni dei trasferimenti 

correnti risultano più che raddoppiate nell’esercizio di riferimento. 

Tabella 2/ENT/COM – Entrate correnti - Accertamenti - Riscossioni in conto competenza - 
Suddivisione per Titoli 

Titolo 

Entrate correnti 
Accertamenti  

Composizione 
% 

Accertamenti 

Entrate correnti 
Riscossioni 

Composizione 
% Riscossioni 

2019 2020 
Variazioni

% 
2019 2020 2019 2020 

Variazioni
% 

2019 2020 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

35.403.129 33.756.860 -4,7 62,8 57,0 27.290.930 25.642.340 -6,0 65,3 56,8 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

8.746.992 15.599.683 78,3 15,5 26,4 6.637.381 13.444.662 102,6 15,9 29,8 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

12.266.756 9.825.869 -19,9 21,7 16,6 7.882.283 6.082.110 -22,8 18,9 13,5 

Totale Entrate correnti 56.416.877 59.182.413 4,9 100,0 100,0 41.810.595 45.169.112 8,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

L’aumento percentuale delle entrate correnti non si presenta omogeneo nelle aree geografiche, come 

esposto nella successiva Tabella 3/ENT/COM: le variazioni maggiormente significative si registrano 

nei Comuni dell’Italia meridionale (Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Campania registrano tassi di 

variazione positivi dal 13% all’8% sui quali incidono, in larga misura, i dati relativi ai trasferimenti) 

mentre, per i Comuni del Centro, l’aumento degli accertamenti correnti è decisamente più contenuto. 

Anche il generale aumento delle riscossioni mostra significative variazioni nel territorio, con i valori 

più alti nei Comuni della Calabria e del Molise (ma anche del Lazio che registra un incremento del 

13,7%). 

Nei Comuni delle Regioni a statuto speciale il livello degli accertamenti correnti pro capite supera 

decisamente il dato nazionale (rispettivamente 1.135 euro per abitante nel 2020 e 1.079 nell’esercizio 

precedente) con un valore più che doppio nei Comuni della Valle d’Aosta. Tra le Regioni a statuto 

ordinario, i Comuni della Liguria e del Lazio superano il dato medio nazionale attestandosi su un 

valore superiore ai 1.400 euro per abitante. Al di sotto della media nazionale spiccano gli accertamenti 

pro capite degli enti del Veneto, Puglia e Basilicata, pur registrando un moderato aumento nell’esercizio 

di riferimento. 

Gli andamenti esposti relativamente ai valori pro capite degli accertamenti di parte corrente si 

confermano nel medesimo indicatore riferito alle riscossioni in conto competenza (a livello nazionale i 

Comuni riscuotono 866 euro per ciascun abitante, con un aumento di oltre 8 punti percentuali rispetto 

al precedente esercizio). 
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Tabella 3/ENT/COM – Entrate correnti – Pro capite - Accertamenti e riscossioni in conto 
competenza - Suddivisione per Regione 

Regione 

Entrate correnti 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

Entrate correnti 
Riscossioni 

Pro capite 
Riscossioni 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 

Var. 
% 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 

Var. 
% 

Valle d’Aosta 264.391 284.338 7,5 2.275 2.460 8,1 222.734 244.280 9,7 1.916 2.113 10,3 

Piemonte 4.013.616 4.134.078 3,0 996 1.030 3,4 3.151.671 3.331.847 5,7 782 830 6,1 

Lombardia 9.936.777 10.370.017 4,4 1.066 1.110 4,2 7.731.724 8.211.014 6,2 829 879 6,0 

Liguria 1.798.842 1.867.033 3,8 1.360 1.419 4,3 1.477.002 1.538.186 4,1 1.117 1.169 4,7 

Trentino-Alto Adige 1.556.138 1.569.159 0,8 1.597 1.604 0,4 1.133.220 1.125.005 -0,7 1.163 1.150 -1,1 

Veneto 4.230.804 4.397.133 3,9 888 924 4,0 3.439.367 3.694.770 7,4 722 776 7,5 

Friuli-Venezia Giulia 1.481.180 1.538.444 3,9 1.368 1.426 4,2 1.272.773 1.331.224 4,6 1.176 1.234 5,0 

Emilia-Romagna 4.210.117 4.412.991 4,8 1.064 1.114 4,7 3.400.621 3.643.727 7,1 859 920 7,0 

Toscana 3.280.071 3.395.993 3,5 1.099 1.140 3,7 2.485.514 2.625.530 5,6 833 881 5,8 

Umbria 784.488 804.460 2,5 1.044 1.075 3,0 586.248 610.931 4,2 780 816 4,6 

Marche 1.431.105 1.489.126 4,1 1.052 1.100 4,6 1.107.334 1.183.562 6,9 814 874 7,4 

Lazio 7.547.507 7.726.964 2,4 1.378 1.415 2,7 4.779.198 5.436.203 13,7 873 996 14,1 

Abruzzo 1.214.840 1.226.619 1,0 1.013 1.029 1,5 921.822 960.046 4,1 769 805 4,7 

Molise 240.684 267.559 11,2 980 1.102 12,5 175.669 202.452 15,2 715 834 16,6 

Campania 4.879.251 5.290.184 8,4 971 1.058 9,0 3.128.380 3.469.077 10,9 622 694 11,5 

Puglia 3.249.467 3.550.113 9,3 859 944 9,9 2.375.976 2.640.841 11,1 628 702 11,8 

Basilicata 489.251 512.463 4,7 937 991 5,7 370.606 384.139 3,7 710 743 4,6 

Calabria 1.521.824 1.720.100 13,0 983 1.121 14,1 942.810 1.122.002 19,0 609 731 20,1 

Sicilia 2.265.502 2.459.774 8,6 976 1.066 9,3 1.472.917 1.648.870 11,9 634 715 12,7 

Sardegna 2.021.022 2.165.866 7,2 1.358 1.465 7,9 1.635.010 1.765.407 8,0 1.099 1.194 8,7 

Totale Nazionale 56.416.877 59.182.413 4,9 1.079 1.135 5,2 41.810.595 45.169.112 8,0 800 866 8,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

L’analisi dei dati con riferimento alla dimensione demografica (Tabella 4/ENT/COM) evidenzia una 

tendenza incrementale in tutte le fasce di popolazione nel biennio considerato, con la variazione 

positiva più evidente nei Comuni di sesta fascia (da 60.000 a 100.000 abitanti), sia negli accertamenti 

che nelle riscossioni (+8,6 e +12,4%). I nove enti di maggiori dimensioni registrano, invece, una 

diminuzione negli accertamenti correnti (-0,7%) tale andamento non si estende alle riscossioni (+5,4%). 
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Tabella 4/ENT/COM – Entrate correnti – Pro capite - Accertamenti e riscossioni in conto 

competenza – Analisi per fasce di popolazione 

Fascia 

Entrate correnti 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

Entrate correnti 
Riscossioni 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 Var. % 2019 2020 

Var.  
% 

Fascia 1 1.375.173 1.470.484 6,9 1.462 1.558 6,6 1.098.259 1.191.274 8,5 

Fascia 2 7.672.818 8.131.026 6,0 989 1.053 6,4 6.033.415 6.493.132 7,6 

Fascia 3 6.445.362 6.906.564 7,2 846 909 7,4 4.984.031 5.444.569 9,2 

Fascia 4 7.342.564 7.750.598 5,6 847 902 6,6 5.580.855 6.005.152 7,6 

Fascia 5 10.522.902 11.230.307 6,7 927 992 7,1 7.698.734 8.378.116 8,8 

Fascia 6 3.648.735 3.962.496 8,6 992 1.063 7,1 2.655.845 2.985.109 12,4 

Fascia 7 5.451.966 5.876.811 7,8 1.231 1.328 7,9 4.110.290 4.502.915 9,6 

Fascia 8 13.957.357 13.854.127 -0,7 1.783 1.773 -0,6 9.649.166 10.168.846 5,4 

Totale Nazionale 56.416.877 59.182.413 4,9 1.079 1.135 5,2 41.810.595 45.169.112 8,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

5.1.1.1  Le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le entrate del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” vengono di 

seguito analizzate con riferimento alla composizione e alla distribuzione geografica per Regione di 

appartenenza. Le “Imposte, tasse e proventi assimilati” costituiscono l’84% del totale (Tabella 

5/ENT/COM), ed evidenziano minori entrate per 1,8 mld di euro (-5,8%). Tra le entrate di natura 

tributaria, le “Compartecipazioni di tributi” registrano la riduzione più sostenuta, pur avendo una 

incidenza minima sul totale del Titolo. 

Tabella 5/ENT/COM – Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” - 
Accertamenti - Suddivisione in Tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 1 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 30.162.093 28.403.730 -5,8 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 53.653 42.234 -21,3 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 5.171.256 5.293.047 2,4 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 16.126 17.850 10,7 

Totale Titolo 1 35.403.129 33.756.860 -4,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

A livello regionale (Tabella 6/ENT/COM), gli accertamenti del Titolo 1 mostrano nel biennio 

considerato un calo generalizzato. 
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Tabella 6/ENT/COM – Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” - 
Accertamenti – Pro capite - Suddivisione per Regione 

Regione 

Titolo 1 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 110.618 104.240 -5,8 952 902 -5,3 

Piemonte 2.787.587 2.664.957 -4,4 692 664 -4,0 

Lombardia 5.939.670 5.696.433 -4,1 637 610 -4,3 

Liguria 1.281.924 1.237.819 -3,4 969 941 -2,9 

Trentino-Alto Adige 486.417 423.485 -12,9 499 433 -13,3 

Veneto 2.785.408 2.571.233 -7,7 585 540 -7,6 

Friuli-Venezia Giulia 513.931 492.378 -4,2 475 456 -3,9 

Emilia-Romagna 2.903.136 2.775.936 -4,4 734 701 -4,5 

Toscana 2.253.426 2.138.746 -5,1 755 718 -4,9 

Umbria 543.130 515.714 -5,0 723 689 -4,7 

Marche 854.515 826.294 -3,3 628 610 -2,8 

Lazio 4.683.975 4.436.906 -5,3 855 813 -5,0 

Abruzzo 774.466 722.894 -6,7 646 606 -6,1 

Molise 141.234 134.658 -4,7 575 554 -3,5 

Campania 3.441.422 3.350.380 -2,6 685 670 -2,1 

Puglia 2.398.389 2.301.359 -4,0 634 612 -3,5 

Basilicata 291.778 289.634 -0,7 559 560 0,2 

Calabria 955.220 922.934 -3,4 617 602 -2,5 

Sicilia 1.390.760 1.338.147 -3,8 599 580 -3,2 

Sardegna 866.122 812.713 -6,2 582 550 -5,6 

Totale Nazionale 35.403.129 33.756.860 -4,7 677 647 -4,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

La fiscalità comunale è impostata su quattro imposte principali: l’imposta municipale unica (IMU), la 

tariffa per i servizi indivisibili (TASI), l’addizionale comunale all’IRPEF e la tariffa rifiuti (TARI). Di 

minore rilevanza sono alcune tradizionali forme di prelievo: le tasse sulle concessioni comunali; la tassa 

occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP); l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle 

pubbliche affissioni, il tributo per la tutela, la protezione e l’igiene dell’ambiente. Chiudono il quadro 

alcuni tributi introdotti con d.lgs. n. 23/2011, come l’imposta di soggiorno (art. 4) e l’imposta di scopo 

(art. 6). 

Nel 2020 gli accertamenti di “Imposte tasse e proventi assimilati” (Tabella 7/ENT/COM) riportano un 

calo generalizzato e nella ripartizione per Regioni si notano variazioni negative più marcate in alcune 

aree. 

La Tabella 8/ENT/COM offre una sintetica rappresentazione delle principali risorse su cui si fonda il 

sistema delle entrate dei Comuni e sulle quali ha profondamente inciso la crisi seguita all’emergenza 

Covid. Tali risorse sono ripartite per fasce demografiche e analizzate in base alla loro variazione nel 

biennio considerato. 
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Tabella 7/ENT/COM – Titolo 1  - Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” - 
Accertamenti – Pro capite - Suddivisione per Regione 

Regione 

Tipologia 101 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 110.590 104.210 -5,8 952 902 -5,3 

Piemonte 2.326.475 2.201.086 -5,4 577 548 -5,0 

Lombardia 5.201.561 4.946.200 -4,9 558 529 -5,1 

Liguria 1.124.182 1.077.182 -4,2 850 819 -3,7 

Trentino-Alto Adige 483.092 419.653 -13,1 496 429 -13,5 

Veneto 2.364.061 2.148.846 -9,1 496 452 -9,0 

Friuli-Venezia Giulia 513.635 492.079 -4,2 474 456 -3,9 

Emilia-Romagna 2.442.621 2.316.352 -5,2 617 585 -5,3 

Toscana 1.949.508 1.831.567 -6,0 653 615 -5,9 

Umbria 445.792 417.412 -6,4 593 558 -6,0 

Marche 708.206 676.167 -4,5 520 499 -4,0 

Lazio 4.285.258 4.015.104 -6,3 782 735 -6,0 

Abruzzo 655.538 600.609 -8,4 547 504 -7,9 

Molise 113.063 106.456 -5,8 460 438 -4,8 

Campania 2.586.551 2.488.114 -3,8 515 498 -3,3 

Puglia 1.977.540 1.858.665 -6,0 523 494 -5,5 

Basilicata 198.620 192.695 -3,0 380 373 -2,1 

Calabria 728.032 684.120 -6,0 470 446 -5,1 

Sicilia 1.194.211 1.132.840 -5,1 514 491 -4,5 

Sardegna 753.557 694.373 -7,9 507 470 -7,3 

Totale Nazionale 30.162.093 28.403.730 -5,8 577 545 -5,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

Va osservato che le imposte sugli immobili costituiscono la fonte preponderante di gettito per i Comuni: 

l’IMU e la TASI (unificate dalla legge di bilancio 2020) hanno realizzato nel 2020 un gettito complessivo 

pari a circa 13,5 miliardi di euro, con una riduzione di 558 mln di euro (-4%) rispetto al periodo pre-

pandemia) a causa delle esenzioni adottate per alcune specifiche tipologie di immobili.  Il calo è 

generalizzato in tutte le classi demografiche, ma risulta particolarmente accentuato negli enti di sesta 

fascia (da 60.000 a 100.000 abitanti), che subiscono una riduzione delle entrate accertate pari all’8%. 

Il sistema di prelievo locale basato su tributi che abbiano un collegamento con basi imponibili di natura 

immobiliare consente di ripartire il carico tributario secondo un criterio di presumibile corrispondenza 

tra valori immobiliari e benefici derivanti dai servizi offerti dall’ente; tuttavia, l’esenzione fiscale 

dell’abitazione principale fa venire meno questa relazione. 

Come già rappresentato da questa Corte, tale circostanza non favorisce la realizzazione del circuito 

virtuoso tra tassazione e rappresentanza politica, in quanto la principale imposta comunale, gravando 

sugli immobili diversi dall’abitazione principale, finisce per addossare a soggetti diversi non residenti 

una parte consistente dell’onere relativo al finanziamento dei servizi. 
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L’altro importante tributo comunale, l’addizionale Irpef, registra una significativa riduzione dovuta al 

calo dei redditi nel 2020 (quasi 200 mln di euro accertati in meno dall’intero comparto dei Comuni 

analizzati rispetto al 2019). Non a caso, sono le grandi città a risultare maggiormente penalizzate, 

mostrando minori introiti pari a 129 mln di euro. Anche per le entrate relative ai rifiuti sono state 

adottate misure emergenziali con provvedimenti che prevedevano la riduzione degli introiti da parte 

delle utenze non domestiche e con misure di sostegno alle famiglie in difficoltà. Ciò ha determinato 

una perdita di gettito pari a 302 mln di euro, con tassi di variazione negativa, in tutte le classi 

demografiche, che oscillano dal 3% al 5% e con l’unica eccezione degli enti di maggiori dimensioni, i 

cui accertamenti risultano nel biennio sostanzialmente stabili. 

Tra i tributi comunali l’imposta di soggiorno è risultata la più colpita, con una riduzione che si avvicina 

al 60% e con un minor gettito in termini assoluti pari a 234 mln di euro. Anche per questa tipologia di 

entrata sono le grandi città a subire le maggiori sofferenze registrando una perdita percentuale che 

sfiora l’80%. 

Tabella 8/ENT/COM – Titolo 1 - Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”: principali 
categorie - Accertamenti – Analisi per fasce di popolazione 

Fascia 
IMU TASI Addizionale IRPEF 

2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 

Fascia 1 284.557 277.447 -2,5 43.304 43.868 1,3 

Fascia 2 1.786.654 1.690.463 -5,4 451.449 449.346 -0,5 

Fascia 3 1.734.761 1.672.488 -3,6 553.685 546.992 -1,2 

Fascia 4 1.948.284 1.869.115 -4,1 670.079 653.697 -2,4 

Fascia 5 2.691.480 2.596.667 -3,5 891.585 858.768 -3,7 

Fascia 6 909.483 836.960 -8,0 303.333 294.712 -2,8 

Fascia 7 1.328.380 1.295.107 -2,5 404.271 400.097 -1,0 

Fascia 8 3.382.973 3.269.940 -3,3 1.052.718 923.755 -12,3 

Totale Nazionale 14.066.571 13.508.187 -4,0 4.370.425 4.171.236 -4,6 

Fascia 
Imposta di soggiorno Entrate relative ai rifiuti 

2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 

Fascia 1 4.566 2.706 -40,7 153.980 148.053 -3,8 

Fascia 2 68.354 41.546 -39,2 1.046.677 1.007.884 -3,7 

Fascia 3 41.909 23.762 -43,3 1.059.296 1.013.535 -4,3 

Fascia 4 51.268 22.837 -55,5 1.296.763 1.255.772 -3,2 

Fascia 5 48.026 24.582 -48,8 2.059.188 1.986.714 -3,5 

Fascia 6 19.511 9.543 -51,1 750.585 717.305 -4,4 

Fascia 7 29.757 13.018 -56,3 934.369 888.823 -4,9 

Fascia 8 136.938 28.044 -79,5 2.069.310 2.049.681 -0,9 

Totale Nazionale 400.329 166.037 -58,5 9.370.169 9.067.768 -3,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Fascia 1: fino a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; 
fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 100.000; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 

 

Le tabelle che seguono riepilogano i dati degli accertamenti e dei valori pro capite relativi alle già 

indicate categorie di entrata aggregati per Regione di appartenenza. 
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Tabella 9/ENT/COM – Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili - 
Accertamenti – Pro capite - Suddivisione per Regione 

Regione 

IMU TASI 
Accertamenti Composizione % 

2019 
Composizione % 

2020 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 77.874 74.232 -4,7 0,6 0,5 678 650 -4,2 

Piemonte 1.079.521 1.038.676 -3,8 7,7 7,7 269 259 -3,4 

Lombardia 2.672.470 2.596.215 -2,9 19,0 19,2 289 280 -3,0 

Liguria 563.833 548.159 -2,8 4,0 4,1 428 418 -2,3 

Trentino-Alto Adige 396.999 349.766 -11,9 2,8 2,6 407 358 -12,2 

Veneto 1.157.310 1.114.436 -3,7 8,2 8,3 244 235 -3,6 

Friuli-Venezia Giulia 282.309 273.425 -3,1 2,0 2,0 261 253 -2,8 

Emilia-Romagna 1.235.298 1.202.789 -2,6 8,8 8,9 313 304 -2,7 

Toscana 913.703 860.255 -5,8 6,5 6,4 307 290 -5,7 

Umbria 197.455 182.288 -7,7 1,4 1,3 263 244 -7,3 

Marche 323.435 303.192 -6,3 2,3 2,2 238 224 -5,8 

Lazio 1.981.890 1.938.439 -2,2 14,1 14,4 365 358 -1,9 

Abruzzo 297.916 269.800 -9,4 2,1 2,0 249 227 -8,9 

Molise 59.489 55.210 -7,2 0,4 0,4 243 228 -6,1 

Campania 891.647 859.649 -3,6 6,3 6,4 187 181 -3,1 

Puglia 849.581 789.515 -7,1 6,0 5,8 225 211 -6,6 

Basilicata 73.960 72.359 -2,2 0,5 0,5 148 147 -1,2 

Calabria 266.895 245.588 -8,0 1,9 1,8 177 164 -7,1 

Sicilia 438.496 447.321 2,0 3,1 3,3 192 197 2,6 

Sardegna 306.490 286.874 -6,4 2,2 2,1 209 197 -5,8 

Totale Nazionale 14.066.571 13.508.187 -4,0 100,0 100,0 272 262 -3,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 6.854 Comuni. 

 

La Tabella 9/COM/ENT espone le entrate accertate relative a IMU e TASI per le quali si evidenzia una 

riduzione generalizzata che trova una sola eccezione nella variazione in aumento nel biennio (+2%) 

registrata nei Comuni della Regione Sicilia. 

Relativamente ai valori pro capite, gli importi della Valle d’Aosta e della Liguria, pur in diminuzione 

nel biennio, si confermano, come nei precedenti periodi di osservazione, su valori decisamente 

superiori alla media nazionale (650 e 418 euro per abitante a fronte del dato medio di 262 euro). 

Dati riferiti a n. 6.854 Comuni per le categorie IMU/TASI; 5.981 per l’Addizionale IRPEF; 1.053 per l’imposta di soggiorno e 6.512 
per le entrate relative ai rifiuti53. 

 

  

 
53 Per ciascuna categoria di entrata sono stati presi in considerazione gli enti che, nello schema di bilancio “Allegato d) al Rendiconto – Entrate 
per categorie”, hanno valorizzato un importo ≥0 in entrambi gli esercizi. La categoria Imu-Tasi è costituita dalla somma dei codici 1010106 e 
1010176; le entrate relative ai rifiuti comprendono i codici 1010151 e 1010161. 
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Tabella 10/ENT/COM – Addizionale comunale Irpef - Accertamenti – Pro capite - Suddivisione per 

Regione 

Regione 

Addizionale comunale IRPEF 
Accertamenti Composizione % 

2019 
Composizione % 

2020 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 2.469 1.612 -34,7 0,1 0,0 45 30 -34,3 

Piemonte 384.509 367.007 -4,6 8,8 8,8 97 93 -4,2 

Lombardia 911.251 889.228 -2,4 20,9 21,3 101 98 -2,6 

Liguria 135.484 131.470 -3,0 3,1 3,2 108 105 -2,4 

Trentino-Alto Adige 3.422 2.372 -30,7 0,1 0,1 10 7 -30,9 

Veneto 451.278 433.117 -4,0 10,3 10,4 97 94 -3,9 

Friuli-Venezia Giulia 67.854 63.152 -6,9 1,6 1,5 68 63 -6,6 

Emilia-Romagna 383.980 383.363 -0,2 8,8 9,2 98 97 -0,3 

Toscana 252.812 246.711 -2,4 5,8 5,9 85 83 -2,2 

Umbria 62.654 57.821 -7,7 1,4 1,4 88 82 -7,3 

Marche 117.923 118.792 0,7 2,7 2,8 87 88 1,2 

Lazio 662.230 549.666 -17,0 15,2 13,2 122 102 -16,8 

Abruzzo 87.875 85.746 -2,4 2,0 2,1 75 74 -1,9 

Molise 13.200 12.273 -7,0 0,3 0,3 59 55 -6,0 

Campania 292.096 291.973 0,0 6,7 7,0 59 59 0,0 

Puglia 231.558 227.641 -1,7 5,3 5,5 62 61 -1,1 

Basilicata 32.406 32.576 0,5 0,7 0,8 67 68 1,4 

Calabria 86.107 84.815 -1,5 2,0 2,0 57 57 0,0 

Sicilia 118.041 119.748 1,4 2,7 2,9 53 54 2,1 

Sardegna 73.275 72.155 -1,5 1,7 1,7 60 59 -1,0 

Totale Nazionale 4.370.425 4.171.236 -4,6 100,0 100,0 87 83 -4,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 5.981 Comuni. 

 

Il tasso di variazione dell’addizionale Irpef (Tabella 10/ENT/COM, risulta negativo nei Comuni del 

Lazio, che vedono diminuire di 113 mln di euro il volume delle entrate accertate nel 2020, mentre 

nell’esercizio precedente registravano il valore medio pro capite più alto di tutto il comparto. La perdita 

percentuale risulta quasi quadrupla rispetto alla riduzione media nazionale. 
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Tabella 11/ENT/COM – Imposta di soggiorno - Accertamenti – Pro capite - Suddivisione per 

Regione 

Regione 

Imposta di soggiorno 
Accertamenti Composizione % 

2019 
Composizione % 

2020 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 3.004 1.771 -41,0 0,8 1,1 27 16 -40,7 

Piemonte 15.517 4.542 -70,7 3,9 2,7 10 3 -70,7 

Lombardia 78.496 19.010 -75,8 19,6 11,4 26 6 -75,9 

Liguria 12.205 5.610 -54,0 3,0 3,4 13 6 -53,8 

Trentino-Alto Adige 43.465 31.800 -26,8 10,9 19,2 74 54 -27,1 

Veneto 82.923 27.834 -66,4 20,7 16,8 40 13 -66,4 

Friuli-Venezia Giulia 4.527 2.706 -40,2 1,1 1,6 19 12 -40,0 

Emilia-Romagna 37.601 16.788 -55,4 9,4 10,1 18 8 -55,5 

Toscana 26.222 9.569 -63,5 6,6 5,8 14 5 -63,4 

Umbria 3.724 1.775 -52,3 0,9 1,1 10 5 -52,2 

Marche 4.434 3.404 -23,2 1,1 2,1 7 5 -23,2 

Lazio 5.953 4.791 -19,5 1,5 2,9 2 1 -19,3 

Abruzzo 2.639 1.939 -26,5 0,7 1,2 7 5 -26,4 

Molise 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Campania 33.301 10.036 -69,9 8,3 6,0 23 7 -69,7 

Puglia 11.799 8.558 -27,5 2,9 5,2 18 13 -27,2 

Basilicata 2.656 1.268 -52,3 0,7 0,8 22 10 -52,2 

Calabria 7.433 4.527 -39,1 1,9 2,7 11 7 -38,5 

Sicilia 11.444 4.225 -63,1 2,9 2,5 17 6 -63,0 

Sardegna 12.984 5.886 -54,7 3,2 3,5 35 16 -54,5 

Totale Nazionale 400.329 166.037 -58,5 100,0 100,0 18 8 -58,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 1.053 Comuni. 

 

La maggiore riduzione del gettito dell’imposta di soggiorno, sia in termini assoluti che percentuali 

(Tabella 11/ENT/COM), riguarda i Comuni dell’Italia settentrionale. 
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Tabella 12/ENT/COM – Entrate relative ai rifiuti - Accertamenti – Pro capite - Suddivisione per 

Regione 

Regione 

Entrate relative ai rifiuti 
Accertamenti Composizione % 

2019 
Composizione % 

2020 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 23.506 23.098 -1,7 0,3 0,3 202 200 -1,2 

Piemonte 741.986 707.424 -4,7 7,9 7,8 188 180 -4,3 

Lombardia 1.279.640 1.223.300 -4,4 13,7 13,5 144 137 -4,6 

Liguria 365.241 356.842 -2,3 3,9 3,9 276 271 -1,8 

Trentino-Alto Adige 16.796 16.237 -3,3 0,2 0,2 31 30 -3,8 

Veneto 486.161 458.600 -5,7 5,2 5,1 138 130 -5,6 

Friuli-Venezia Giulia 144.559 141.323 -2,2 1,5 1,6 139 136 -1,9 

Emilia-Romagna 687.683 638.805 -7,1 7,3 7,0 180 167 -7,2 

Toscana 666.962 645.005 -3,3 7,1 7,1 225 218 -3,1 

Umbria 163.703 162.482 -0,7 1,7 1,8 218 217 -0,4 

Marche 228.356 224.298 -1,8 2,4 2,5 169 167 -1,3 

Lazio 1.311.482 1.340.600 2,2 14,0 14,8 240 246 2,5 

Abruzzo 222.860 209.297 -6,1 2,4 2,3 188 178 -5,6 

Molise 35.020 33.423 -4,6 0,4 0,4 143 138 -3,5 

Campania 1.092.357 1.071.894 -1,9 11,7 11,8 221 218 -1,4 

Puglia 774.387 753.042 -2,8 8,3 8,3 205 201 -2,2 

Basilicata 69.747 68.394 -1,9 0,7 0,8 135 134 -1,0 

Calabria 263.501 259.328 -1,6 2,8 2,9 174 173 -0,6 

Sicilia 485.199 440.658 -9,2 5,2 4,9 210 192 -8,6 

Sardegna 311.025 293.721 -5,6 3,3 3,2 210 200 -5,0 

Totale Nazionale 9.370.169 9.067.768 -3,2 100,0 100,0 188 183 -3,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 6.512 Comuni. 

 

Per effetto della situazione emergenziale si osserva la diminuzione delle entrate relative ai rifiuti 

(Tabella 12/ENT/COM); rispetto al decremento nazionale del 3,2%, si riduce in maniera ancora più 

significativa negli enti di Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo, con tassi negativi che oscillano tra il 6% e 

il 9%. 

5.1.1.2 I trasferimenti correnti 

I dati relativi alle risorse trasferite ai Comuni (Tabella 13/ENT/COM) evidenziano un aumento in 

valore assoluto pari a 6,9 mld di euro (+78,3%). In particolare, i “Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche”, che contabilizzano sia le assegnazioni del Fondo per le funzioni 

fondamentali, sia altri specifici ristori, sono pari a 15 mld di euro nell’esercizio di riferimento e 

mostrano un incremento percentuale che si avvicina all’80%. 

Le altre tipologie di trasferimenti registrano variazioni eterogenee da un anno all’altro, ma la loro 

incidenza percentuale all’interno del Titolo è trascurabile. 
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Tabella 13/ENT/COM – Titolo 2 “Trasferimenti correnti” - Accertamenti - Suddivisione in 
Tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 2 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 8.520.691 15.317.090 79,8 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 12.710 29.268 130,3 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 127.104 168.379 32,5 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 28.492 26.858 -5,7 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo 57.995 58.090 0,2 

Totale Titolo 2 8.746.992 15.599.683 78,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

Nella distribuzione delle entrate da trasferimenti correnti emergono sensibili differenze legate alle 

soglie demografiche (Tabella 14/ENT/COM). I Comuni di media dimensione (dalla terza alla sesta 

fascia, da 5.000 a 100.000 abitanti) hanno maggiormente beneficiato dei trasferimenti compensativi delle 

perdite di entrata. Le variazioni positive registrate da questi enti risultano decisamente superiori al 

dato medio nazionale sia negli accertamenti che nelle riscossioni (in particolare gli enti dai 60.000 ai 

100.000 abitanti accertano il 125% e riscuotono il 164% di trasferimenti in più rispetto al 2019). Per i 

piccoli Comuni di prima fascia (fino a 1.000 abitanti) la percentuale di aumento di risorse assegnate si 

ferma al 35% rispetto al 78% nazionale. 

Tabella 14/ENT/COM – Entrate Titolo 2 “trasferimenti correnti” – Accertamenti – Pro capite - 
Riscossioni in conto competenza – Analisi per fasce di popolazione 

Fascia 

Titolo 2 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

Titolo 2 
Riscossioni 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 Var. % 2019 2020 

Var.  
% 

Fascia 1 358.731 484.533 35,1 381 513 34,6 290.570 410.195 41,2 

Fascia 2 1.464.648 2.295.883 56,8 189 297 57,4 1.175.268 1.988.942 69,2 

Fascia 3 916.850 1.736.978 89,5 120 229 90,0 715.412 1.542.838 115,7 

Fascia 4 871.664 1.777.554 103,9 101 207 105,9 679.000 1.600.135 135,7 

Fascia 5 1.485.493 2.810.595 89,2 131 248 89,8 1.098.824 2.418.670 120,1 

Fascia 6 420.003 947.153 125,5 114 254 122,5 312.718 824.684 163,7 

Fascia 7 1.038.582 1.727.556 66,3 235 390 66,5 809.139 1.480.486 83,0 

Fascia 8 2.191.021 3.819.431 74,3 280 489 74,6 1.556.451 3.178.712 104,2 

Totale Nazionale 8.746.992 15.599.683 78,3 167 299 78,8 6.637.381 13.444.662 102,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

Fascia 1: fino a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; 
fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 100.000; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 

 

I Comuni dell’Italia settentrionale registrano le percentuali di maggior incremento nell’esercizio di 

riferimento (Tabella 15 /ENT/COM). Nel complesso, le Regioni del Nord vedono raddoppiati gli 
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importi trasferiti nel 2020. Tra le restanti Regioni sono da segnalare gli enti della Toscana, che 

beneficiano di entrate per trasferimenti tre volte superiori a quelle del 2019, e quelli della Campania, i 

cui importi sono doppi rispetto all’anno precedente. 

Tabella 15/ENT/COM – Entrate Titolo 2 “Trasferimenti correnti” - Accertamenti – Pro capite - 
Suddivisione per Regione 

Regione 

Titolo 2 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 106.150 139.338 31,3 913 1.205 32,0 

Piemonte 354.887 790.442 122,7 88 197 123,6 

Lombardia 950.620 2.436.629 156,3 102 261 155,8 

Liguria 133.588 326.309 144,3 101 248 145,6 

Trentino-Alto Adige 517.287 648.036 25,3 531 662 24,8 

Veneto 483.637 1.089.110 125,2 102 229 125,4 

Friuli-Venezia Giulia 691.099 817.890 18,3 638 758 18,8 

Emilia-Romagna 398.333 893.218 124,2 101 226 124,0 

Toscana 197.157 589.854 199,2 66 198 199,8 

Umbria 104.089 172.204 65,4 139 230 66,1 

Marche 284.362 413.905 45,6 209 306 46,3 

Lazio 1.340.193 2.159.803 61,2 245 396 61,6 

Abruzzo 192.894 291.283 51,0 161 244 51,8 

Molise 46.243 83.369 80,3 188 343 82,4 

Campania 591.858 1.194.618 101,8 118 239 102,9 

Puglia 491.917 928.290 88,7 130 247 89,8 

Basilicata 103.349 147.794 43,0 198 286 44,4 

Calabria 258.859 493.788 90,8 167 322 92,6 

Sicilia 567.928 816.877 43,8 245 354 44,7 

Sardegna 932.543 1.166.924 25,1 627 789 25,9 

Totale Nazionale 8.746.992 15.599.683 78,3 167 299 78,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

5.1.1.3 Le entrate extratributarie 

Nell’anno della pandemia le entrate extratributarie hanno subito una significativa contrazione; la loro 

realizzazione, infatti, è strettamente collegata allo svolgimento di attività economiche che hanno 

particolarmente sofferto gli effetti delle restrizioni sanitarie. Sono state, inoltre, adottate misure relative 

a esenzioni dal pagamento di specifici tributi quali Tosap e Cosap. Ciò ha determinato un decremento 

degli accertamenti in termini assoluti pari a 2,4 mld di euro, di cui 1,5 relativi alla tipologia 100, che 

ricomprende i mancati introiti derivanti, tra gli altri, da mense scolastiche, trasporti pubblici, impianti 

sportivi, fiere, mercati, mostre, musei. Anche le entrate iscritte nella tipologia 200, che si riferiscono 

essenzialmente a multe e sanzioni, hanno subito una forte riduzione (25% in meno rispetto allo scorso 

esercizio). 
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Tabella 16/ENT/COM – Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Accertamenti - Suddivisione in 
Tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 3 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni 

% 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.906.223 5.378.319 -22,1 

Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti 2.532.117 1.895.022 -25,2 

Tipologia 300: Interessi attivi 73.882 59.422 -19,6 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 686.949 640.743 -6,7 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.067.584 1.852.363 -10,4 

Totale Titolo 3 12.266.756 9.825.869 -19,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

La Tabella che segue (Tabella 17/ENT/COM) compendia i dati relativi all’andamento degli 

accertamenti delle entrate extratributarie nel biennio 2019/2020 in relazione alla loro distribuzione a 

livello regionale, nonché in termini di valore pro capite. La forte differenziazione a livello territoriale 

che, in generale, è mettere in connessione alla quantità e qualità dei servizi resi dai Comuni, è risultata 

ulteriormente ampliata dagli effetti della pandemia. 

Tutte le aree geografiche mostrano accertamenti in diminuzione, con una particolare incidenza nei 

Comuni dell’Italia settentrionale (Lombardia -26,6%, Veneto, Piemonte e Liguria segnano percentuali 

negative che oscillano dal 23 al 21%) e centrale (nel Lazio risultano minori accertamenti pari a 393 mln 

di euro). I Comuni del Sud mostrano variazioni negative decisamente più contenute rispetto alla media 

nazionale (con la sola eccezione della Basilicata, sostanzialmente uniforme al dato medio), che risultano 

trascurabili in Calabria e in Sicilia, ove si registra un volume di entrate pressoché equivalente nei due 

esercizi. 

Presentano valori pro capite significativamente superiori alla media nazionale, nonostante la 

contrazione subita nel biennio dai Comuni delle Regioni a statuto speciale del Nord, della Lombardia, 

della Toscana e del Lazio. 
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Tabella 17/ENT/COM – Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Accertamenti – Pro capite - 

Suddivisione per Regione 

Regione 

Titolo 3 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 
Variazioni

% 
2019 2020 

Variazioni
% 

Valle d’Aosta 47.623 40.760 -14,4 410 353 -13,9 

Piemonte 871.142 678.679 -22,1 216 169 -21,8 

Lombardia 3.046.487 2.236.954 -26,6 327 239 -26,7 

Liguria 383.330 302.905 -21,0 290 230 -20,6 

Trentino-Alto Adige 552.434 497.639 -9,9 567 509 -10,3 

Veneto 961.759 736.790 -23,4 202 155 -23,3 

Friuli-Venezia Giulia 276.149 228.175 -17,4 255 212 -17,1 

Emilia-Romagna 908.648 743.837 -18,1 230 188 -18,2 

Toscana 829.487 667.393 -19,5 278 224 -19,4 

Umbria 137.269 116.543 -15,1 183 156 -14,8 

Marche 292.228 248.927 -14,8 215 184 -14,4 

Lazio 1.523.339 1.130.254 -25,8 278 207 -25,6 

Abruzzo 247.480 212.442 -14,2 206 178 -13,7 

Molise 53.207 49.531 -6,9 217 204 -5,8 

Campania 845.971 745.186 -11,9 168 149 -11,4 

Puglia 359.161 320.464 -10,8 95 85 -10,3 

Basilicata 94.124 75.035 -20,3 180 145 -19,5 

Calabria 307.745 303.378 -1,4 199 198 -0,5 

Sicilia 306.814 304.749 -0,7 132 132 0,0 

Sardegna 222.357 186.228 -16,2 149 126 -15,7 

Totale Nazionale 12.266.756 9.825.869 -19,9 235 188 -19,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

5.1.2 Le entrate di parte capitale 

Dai dati esposti nella successiva Tabella 18/ENT/COM, afferenti alla gestione in conto capitale (Titoli 

4, 5 e 6) si ricava, nel complesso, un incremento sia negli accertamenti (+1 mld di euro in termini 

assoluti, pari all’8,2%), sia nelle riscossioni (+663 mln di euro, pari al 9,4%). 

La crescita del Titolo 4 – “Entrate in conto capitale” (prevalente all’interno del comparto), che segna un 

aumento (+3,5%), influisce sul dato complessivo. Ciò è determinato, essenzialmente, dall’andamento 

positivo dei “Contributi agli investimenti” da parte di amministrazioni pubbliche. Nel medesimo Titolo 

è evidente il calo (-22,4%) dei “Tributi in conto capitale” (dove vengono contabilizzati condoni edilizi 

e sanatorie) e le “Altre entrate in conto capitale” (-20,3%), tra le quali prevalente è la voce relativa ai 

permessi da costruire. 

Il Titolo 5 – “Entrate da riduzione di attività finanziarie” segna una contrazione che si avvicina al 40%, 

ma il peso di tale posta è di poco superiore al 4%. 
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Nel 2020 l’aumento più consistente riguarda le “Accensioni di prestiti” (Titolo 6, +1 mld di euro, pari 

al 56,6%) e tale andamento è condizionato dalla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, 

previste dal d.l. n. 34/2020, per il pagamento dei debiti commerciali scaduti. 

Le riscossioni delle entrate per investimenti registrano volumi inferiori rispetto ai relativi accertamenti, 

tuttavia, all’interno del comparto, le variazioni in aumento o in diminuzione risultano più accentuate. 

Crescono, infatti, dell’82,4% le somme relative al Titolo 6 riscosse nel biennio, mentre il Titolo 5 mostra 

una contrazione ancora più evidente (-62%) rispetto ai corrispondenti accertamenti. 

Il tasso di realizzazione delle entrate di parte capitale si ferma al 55,8% e risulta sostanzialmente 

invariato rispetto a quello del precedente esercizio (55,2%), mostrando evidente disomogeneità tra i 

diversi Titoli (si va da un indice di realizzazione che supera l’80% per le accensioni di prestiti al 30% 

per le entrate da riduzione di attività finanziarie). 

Tabella 18/ENT/COM – Entrate di parte capitale – Accertamenti e riscossioni in conto competenza - 
Suddivisione inTitoli e Tipologie 

Tipologia/Titolo 

Entrate di parte capitale 
Accertamenti  

Entrate di parte capitale 
Riscossioni 

Tasso di 
realizzazione % 

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var.% 2019 2020 

Tip. 100: Tributi in conto capitale 56.492 43.834 -22,4 47.876 38.141 -20,3 84,7 87,0 

Tip. 200: Contributi agli investimenti 6.326.701 7.169.618 13,3 2.524.345 2.742.840 8,7 39,9 38,3 

Tip. 300: Altri trasferimenti in conto capitale 926.483 862.691 -6,9 371.443 347.038 -6,6 40,1 40,2 

Tip. 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

719.021 691.707 -3,8 601.622 600.611 -0,2 83,7 86,8 

Tip. 500: Altre entrate in conto capitale 1.928.889 1.537.984 -20,3 1.724.095 1.370.251 -20,5 89,4 89,1 

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 9.957.586 10.305.834 3,5 5.269.382 5.098.881 -3,2 52,9 49,5 

Tip. 100: Alienazione di attività finanziarie 292.857 80.492 -72,5 286.878 74.887 -73,9 98,0 93,0 

Tip. 200: Riscossione di crediti di breve 
termine 

11.559 13.495 16,8 3.623 7.922 118,7 31,3 58,7 

Tip. 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

40.870 32.749 -19,9 16.403 14.703 -10,4 40,1 44,9 

Tip. 400: Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

574.073 432.470 -24,7 127.578 67.845 -46,8 22,2 15,7 

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

919.359 559.206 -39,2 434.481 165.357 -61,9 47,3 29,6 

Tip. 100: Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Tip. 200: Accensione prestiti a breve termine 542.834 263.142 -51,5 534.562 251.169 -53,0 98,5 95,5 

Tip. 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

1.331.429 2.669.134 100,5 804.565 2.187.872 171,9 60,4 82,0 

Tip. 400: Altre forme di indebitamento 301 3.393 1.027,2 136 3.238 2.280,1 45,2 95,4 

Totale Titolo 6: Accensione prestiti 1.874.564 2.935.669 56,6 1.339.264 2.442.279 82,4 71,4 83,2 

Totale Entrate di parte capitale 12.751.510 13.800.709 8,2 7.043.127 7.706.517 9,4 55,2 55,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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5.2 La gestione delle spese 

La spesa complessiva dei Comuni (Tabella n. 1/SP/COM) è risultata in diminuzione nel corso del 

biennio in esame. 

Gli impegni nel 2020 si riducono in valore assoluto di 1.265 mln di euro rispetto al 2019 (-1,5%), mentre 

i pagamenti in conto competenza diminuiscono in valore assoluto per 1.632 mln di euro (-2,5%). 

Tuttavia, può osservarsi che crescono anche se in misura ridotta gli impegni dei Titoli che hanno 

maggiore incidenza; infatti, le spese correnti aumentano dello 0,3% e quelle in conto capitale dell’1,9%. 

Le spese per rimborso di prestiti fanno registrare, nel 2020, un calo significativo (-40,5%) e tale 

andamento incide in modo determinante sul dato complessivo. Ciò è dovuto alla facoltà concessa agli 

enti locali di richiedere la sospensione del pagamento delle quote di capitale delle rate dei mutui in 

scadenza nell’anno, per fare fronte alla contrazione delle entrate proprie. 

In calo anche le spese del Titolo 5 (Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere) che si 

riducono del 10,7%. 

La velocità di gestione della spesa si riduce54 di quasi un punto percentuale (dal 78,3% al 77,5%). Tale 

indicatore rimane, per le spese in conto capitale, pressoché invariato nei due esercizi, mentre aumenta 

di oltre sette punti percentuali per le spese del Titolo 3 relativo all’incremento di attività finanziarie e 

scende di quasi due punti percentuali per le spese correnti. 

Da segnalare che il Fondo pluriennale vincolato mostra nel biennio un significativo aumento 

percentuale delle somme imputabili agli esercizi futuri pari al 13,8%. 

 

 
54 Raffronto dei pagamenti di competenza rispetto agli impegni. 



 

 

 
 

1
0

0 
  

 
R

ela
z

io
n

e su
lla g

estio
n

e fin
a

n
z

iaria
 d

eg
li en

ti lo
ca

li 
 

Tabella 1/SP/COM - Totale Spese - Impegni - Fondo pluriennale vincolato - Pagamenti in conto competenza - Suddivisione in Titoli 

Titolo 

Totale spese 
Impegni 

Totale spese 
FPV 

Totale spese 
Pagamenti  

Velocità di 
gestione % 

2019 2020 Variazione % 2019 2020 Variazione % 2019 2020 Variazione % 2019 2020 

Titolo 1 - Spese correnti 48.142.353 48.288.939 0,3 1.306.953 1.712.089 31,0 37.283.922 36.582.078 -1,9 77,4 75,8 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.936.704 11.146.562 1,9 11.222.669 12.545.175 11,8 6.183.499 6.252.157 1,1 56,5 56,1 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

700.975 731.175 4,3 0 91 0,0 587.344 664.474 13,1 83,8 90,9 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 3.054.313 1.818.533 -40,5 0 0 0,0 2.998.433 1.687.968 -43,7 98,2 92,8 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

5.259.084 4.695.617 -10,7 0 0 0,0 4.570.330 4.407.401 -3,6 86,9 93,9 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

15.650.748 15.798.653 0,9 0 0 0,0 13.955.564 14.353.313 2,9 89,2 90,9 

Totale Titoli 83.744.176 82.479.478 -1,5 12.529.623 14.257.356 13,8 65.579.092 63.947.391 -2,5 78,3 77,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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Tabella 2/SP/COM - Totale Spese - Impegni - Fondo pluriennale vincolato - Pagamenti in conto 
competenza – Analisi per fasce di popolazione 

Fascia 

Totale spese 
Impegni 

Totale spese 
FPV 

Totale spese 
Pagamenti  

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. % 

Fascia 1 2.556.933 2.594.474 1,5 370.365 465.842 25,8 1.835.714 1.742.780 -5,1 

Fascia 2 12.353.803 12.105.831 -2,0 1.946.474 2.229.951 14,6 9.343.077 8.907.246 -4,7 

Fascia 3 9.643.364 9.584.451 -0,6 1.414.521 1.685.207 19,1 7.564.215 7.244.581 -4,2 

Fascia 4 10.575.386 10.313.268 -2,5 1.496.928 1.718.403 14,8 8.436.829 7.996.999 -5,2 

Fascia 5 15.159.554 14.831.455 -2,2 2.097.429 2.256.406 7,6 12.017.839 11.548.157 -3,9 

Fascia 6 5.374.369 5.275.115 -1,8 699.316 809.588 15,8 4.265.609 4.163.343 -2,4 

Fascia 7 7.614.072 7.289.359 -4,3 1.335.268 1.421.623 6,5 6.206.275 5.818.673 -6,2 

Fascia 8 20.466.696 20.485.525 0,1 3.169.322 3.670.336 15,8 15.909.533 16.525.614 3,9 

Totale Nazionale 83.744.176 82.479.478 -1,5 12.529.623 14.257.356 13,8 65.579.092 63.947.391 -2,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

L’analisi per dimensione demografica (Tab. 2/SP/COM) evidenzia un aumento della spesa pari 

all’1,5% nei Comuni più piccoli della fascia 1 (quelli fino a 1.000 abitanti), a fronte di una generale 

riduzione, più elevata per gli enti della settima fascia (-4,3%) e pressoché invariata negli enti più grandi 

(sopra i 250.000). I pagamenti di competenza registrano un calo generalizzato in tutte le fasce di 

popolazione, salvo che in quella che comprende gli enti più grandi (+3,9%). 

Le tre tabelle che seguono rappresentano il quadro dei residui totali da riportare dei due esercizi in 

esame e la composizione dei residui distinta per anno. 

Osservando il dato complessivo dei residui passivi (sommatoria tra residui riportati e di competenza 

al 31 dicembre dei due anni presi in esame), si nota un incremento di quasi due punti percentuali. Tra 

le componenti emerge un forte aumento dei residui del Titolo 4 - “Rimborso di prestiti” (+70%), mentre 

i residui del Titolo 5 (Chiusura anticipazioni) registrano una notevole riduzione (-56,4%). 

Tabella 1/RP/COM - Totale residui passivi 2019-2020 

Spese 
Totale residui 

passivi da riportare 
al 31/12/2019 

Totale residui 
passivi da 

riportare al 
31/12/2020 

Variazioni
% 

Titolo 1 - Spese correnti 16.961.116 17.331.210 2,2 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.318.721 10.030.505 7,6 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 137.699 146.539 6,4 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 120.757 205.228 70,0 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 727.643 316.967 -56,4 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 2.809.521 2.626.590 -6,5 

Totale Titoli 30.075.458 30.657.039 1,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  102 

Nel biennio in esame, si assiste ad un lieve incremento del tasso di incidenza dei residui di competenza 

sugli impegni assunti; in entrambi gli esercizi appare rilevante il volume dei residui passivi da riportare 

(30.075 mln di euro nel 2019 e 30.657 mln di euro nel 2020). 

Tabella 2/RP/COM - Composizione residui passivi 2019 

Spese 
Residui 

passivi al 
01/01/2019 

Pagamenti 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
passivi da 

esercizi 
precedenti 

Residui 
passivi di 

competenza  

Totale 
residui 

passivi da 
riportare 

Titolo 1 - Spese correnti 17.047.778 9.845.366 -1.099.727 61,7 6.102.685 10.858.431 16.961.116 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

8.531.893 3.168.052 -798.325 41,0 4.565.516 4.753.205 9.318.721 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

89.868 52.554 -13.246 68,6 24.068 113.631 137.699 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

225.326 38.399 -122.049 37,2 64.878 55.879 120.757 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

727.849 658.327 -30.632 94,4 38.890 688.754 727.643 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

2.687.060 1.391.131 -181.593 55,5 1.114.337 1.695.184 2.809.521 

Totale Titoli 29.309.773 15.153.829 -2.245.571 56,0 11.910.373 18.165.085 30.075.458 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

Tabella 3/RP/COM - Composizione residui passivi 2020 

Spese 
Residui 

passivi al 
01/01/2020 

Pagamenti 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
passivi da 

esercizi 
precedenti 

Residui 
passivi di 

competenza  

Totale 
residui 

passivi da 
riportare 

Titolo 1 - Spese correnti 16.944.121 10.063.004 -1.256.767 64,1 5.624.350 11.706.861 17.331.210 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

9.313.546 3.485.505 -691.941 40,4 5.136.100 4.894.405 10.030.505 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

137.699 52.505 -5.356 39,7 79.838 66.701 146.539 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

120.218 36.579 -8.975 32,9 74.664 130.565 205.228 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

727.835 681.531 -17.554 96,0 28.750 288.216 316.967 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

2.808.847 1.367.302 -260.295 53,7 1.181.250 1.445.340 2.626.590 

Totale Titoli 30.052.266 15.686.426 -2.240.887 56,4 12.124.952 18.532.087 30.657.039 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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5.2.1 La spesa corrente 

Le successive tabelle prendono in esame le spese correnti nel biennio dei Comuni distinti su base 

regionale e per fasce di popolazione. 

La spesa corrente mostra nel 2020 un modesto aumento degli impegni, pari allo 0,3% (in valori assoluti 

147 mln di euro). Le variazioni in ambito regionale sono tutte contenute e gli aumenti più sostenuti 

riguardano i Comuni delle Regioni Molise (+4,5%), Sardegna (+3,4%) e Calabria (+3,1%). 

I pagamenti di competenza della spesa corrente diminuiscono nel biennio dell’1,9%. Quasi tutte le 

Regioni con un alto volume di pagamenti fanno registrare notevoli diminuzioni nel biennio (-4,8% gli 

enti del Piemonte, -4% quelli della Lombardia, -3,9% quelli del Veneto, -5,2% quelli dell’Emilia-

Romagna e -4,7% quelli della Toscana). 

La velocità di pagamento, espressa dalla percentuale di pagamenti di competenza rispetto alle spese 

impegnate, fa registrare un decremento di un punto e mezzo percentuale, passando dal 77,4% del 2019 

al 75,8% del 2020. 

Il livello degli impegni di spesa corrente pro capite mostra valori fortemente differenziati a livello 

regionale: i Comuni della Valle d’Aosta, così come nel 2019, registrano valori più che doppi 

(rispettivamente 1.886 e 1.896 euro) rispetto ai valori medi nazionali (pari nel 2019 a 921 euro e nel 2020 

a 926 euro); anche gli enti del Trentino-Alto Adige hanno valori notevolmente superiori alla media 

rispettivamente 1.355 e 1.321 euro)55. Nel Veneto e nella Puglia, invece, si evidenziano i valori più bassi 

rispetto alla media nazionale. 

  

 
55 Per il dettaglio degli enti distinti per appartenenza alle due Province autonome di Trento e di Bolzano, si veda in appendice la tabella 
9/SP/COM/APP. 
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Tabella 3/SP/COM - Spese correnti - Impegni - Pro capite - Pagamenti in conto competenza - 

Suddivisione per Regione 

Regione 

Spese correnti 
Impegni  

Pro capite 
Impegni 

Spese correnti 
Pagamenti 

Velocità di 
gestione % 

2019 2020 
Var.

% 
2019 2020 

Var. 
% 

2019 2020 Var. % 2019 2020 

Valle d’Aosta 219.240 219.118 -0,1 1.886 1.896 0,5 166.971 180.248 8,0 76,2 82,3 

Piemonte 3.430.310 3.388.128 -1,2 851 844 -0,9 2.727.412 2.597.663 -4,8 79,5 76,7 

Lombardia 8.579.918 8.586.140 0,1 920 919 -0,1 6.953.922 6.673.024 -4,0 81,0 77,7 

Liguria 1.568.941 1.582.701 0,9 1.186 1.203 1,4 1.300.409 1.250.253 -3,9 82,9 79,0 

Trentino-Alto Adige 1.320.405 1.292.411 -2,1 1.355 1.321 -2,5 1.112.695 1.046.706 -5,9 84,3 81,0 

Veneto 3.573.792 3.574.401 0,0 750 751 0,1 2.960.182 2.843.957 -3,9 82,8 79,6 

Friuli-Venezia Giulia 1.281.278 1.265.667 -1,2 1.184 1.173 -0,9 1.063.126 1.019.564 -4,1 83,0 80,6 

Emilia-Romagna 3.669.177 3.651.998 -0,5 927 922 -0,6 2.966.418 2.810.917 -5,2 80,8 77,0 

Toscana 2.740.387 2.721.809 -0,7 918 914 -0,5 2.227.179 2.121.618 -4,7 81,3 77,9 

Umbria 681.661 664.559 -2,5 907 888 -2,1 531.586 509.448 -4,2 78,0 76,7 

Marche 1.262.254 1.234.418 -2,2 928 912 -1,7 1.003.314 958.656 -4,5 79,5 77,7 

Lazio 6.457.265 6.606.083 2,3 1.179 1.210 2,6 4.751.605 5.014.288 5,5 73,6 75,9 

Abruzzo 1.040.658 1.022.189 -1,8 868 857 -1,2 783.465 758.663 -3,2 75,3 74,2 

Molise 213.975 223.558 4,5 871 921 5,7 159.845 153.524 -4,0 74,7 68,7 

Campania 4.038.539 4.033.230 -0,1 803 807 0,4 2.528.437 2.592.326 2,5 62,6 64,3 

Puglia 2.801.340 2.875.811 2,7 741 764 3,2 2.118.574 2.127.935 0,4 75,6 74,0 

Basilicata 421.914 414.580 -1,7 808 802 -0,8 328.411 298.123 -9,2 77,8 71,9 

Calabria 1.249.732 1.288.956 3,1 807 840 4,1 841.835 874.648 3,9 67,4 67,9 

Sicilia 1.909.416 1.904.392 -0,3 822 825 0,4 1.402.677 1.384.405 -1,3 73,5 72,7 

Sardegna 1.682.150 1.738.790 3,4 1.131 1.176 4,0 1.355.860 1.366.110 0,8 80,6 78,6 

Totale Nazionale 48.142.353 48.288.939 0,3 921 926 0,6 37.283.922 36.582.078 -1,9 77,4 75,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

La tabella che segue (Tab. 4/SP/COM) espone gli impegni, i pagamenti di competenza e il Fondo 

pluriennale vincolato aggregati per fasce di popolazione. A livello nazionale si registra un lieve 

aumento degli impegni (+0,3%) che risulta maggiore per gli enti appartenenti alla sesta fascia (+3,6%) 

anche se riguarda un numero ridotto di enti. Le altre fasce di popolazione evidenziano lievi variazioni 

percentuali o valori immutati nel biennio. 

I valori della spesa corrente pro capite a livello nazionale si attestano sui 921 euro nel 2019 e sui 926 nel 

2020: per gli enti delle due fasce più grandi (ottava e settima fascia) e quelli della fascia meno popolosa 

(sotto ai 1.000 abitanti) i valori pro capite, per i due anni in esame, sono notevolmente superiori rispetto 

al valore medio. 
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Tabella 4/SP/COM - Spese correnti - Impegni - Pro capite - Fondo pluriennale vincolato - Pagamenti in conto competenza - Analisi per fasce di 
popolazione 

Fascia 

Spese correnti 
Impegni 

Pro capite 
Impegni 

Spese correnti 
FPV 

Spese correnti 
Pagamenti  

2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 

Fascia 1 1.185.373 1.199.230 1,2 1.260 1.271 0,8 25.636 27.890 8,8 928.609 915.043 -1,5 

Fascia 2 6.606.129 6.605.821 -0,0 852 855 0,4 148.200 184.379 24,4 5.198.859 5.028.355 -3,3 

Fascia 3 5.601.031 5.675.873 1,3 735 747 1,6 136.825 170.047 24,3 4.373.379 4.271.588 -2,3 

Fascia 4 6.295.663 6.297.926 0,0 726 733 1,0 181.359 209.659 15,6 4.973.057 4.787.626 -3,7 

Fascia 5 8.958.960 8.956.485 -0,0 789 791 0,3 282.463 376.650 33,3 6.871.459 6.645.496 -3,3 

Fascia 6 3.073.922 3.185.769 3,6 836 854 2,2 109.751 156.349 42,5 2.366.539 2.370.609 0,2 

Fascia 7 4.719.057 4.703.712 -0,3 1.066 1.063 -0,2 183.399 252.468 37,7 3.757.053 3.651.206 -2,8 

Fascia 8 11.702.218 11.664.124 -0,3 1.495 1.492 -0,2 239.321 334.648 39,8 8.814.968 8.912.157 1,1 

Totale Nazionale 48.142.353 48.288.939 0,3 921 926 0,6 1.306.953 1.712.089 31,0 37.283.922 36.582.078 -1,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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La tabella che segue riporta i dati di spesa corrente in base all’articolazione dei programmi secondo la 

natura economica della spesa. 

L’andamento nel biennio non è omogeneo in quanto i due macroaggregati, “Acquisto di beni e servizi” 

e “Redditi da lavoro dipendente”, che incidono in misura maggiore sul totale (rispettivamente, per il 

54,6% e il 23,7% del totale del 2020), fanno registrare nel biennio una variazione negativa dell’1,6% e 

del 3,2%. I minori impegni dei “Redditi da lavoro dipendente” sono da attribuire a risparmi di spesa 

per la gestione del personale per effetto dello “smartworking” e anche l’acquisto di beni e servizi ha 

risentito delle minori esigenze di spesa strumentale indotte della pandemia. 

I Trasferimenti correnti evidenziano un aumento considerevole (+20%) e incidono, nel 2020, per il 

14,4%sul totale del Titolo. 

Tabella 5/SP/COM - Spese correnti - Impegni - Suddivisione in macroaggregati 

Descrizione Macro-aggregato 

2019 2020 Variazioni 
% 

2019/2020 
Impegni 

Composizione 
% 

Impegni 
Composizione 

% 

Macroaggregato 101: Redditi da lavoro dipendente 11.799.747 24,5 11.424.813 23,7 -3,2 

Macroaggregato 102: Imposte e tasse a carico dell’ente 887.452 1,8 857.853 1,8 -3,3 

Macroaggregato 103: Acquisto di beni e servizi 26.778.769 55,6 26.344.416 54,6 -1,6 

Macroaggregato 104: Trasferimenti correnti 5.791.379 12,0 6.950.226 14,4 20,0 

Macroaggregato 107: Interessi passivi 1.283.866 2,7 1.186.160 2,5 -7,6 

Macroaggregato 108: Altre spese per redditi da capitale 3.342 0,0 3.492 0,0 4,5 

Macroaggregato 109: Rimborsi e poste correttive entrate 267.429 0,6 280.695 0,6 5,0 

Macroaggregato 110: Altre spese correnti 1.322.646 2,7 1.234.114 2,6 -6,7 

Totale Titolo 1: Spese correnti  48.134.630 100,0 48.281.768 100,0 0,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.005 Comuni56. 

 

La tabella successiva espone gli impegni di spesa corrente suddivisi per Missioni, che rappresentano le 

funzioni principali e gli obiettivi di fondo dell’ente locale. 

La Missione che maggiormente incide sul totale della spesa corrente è la 01 (Servizi istituzionali, 

generali e di gestione), anche se nell’ultimo esercizio tali spese subiscono una flessione del 2,01%. 

La Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) raggiunge quasi il 22% del 

totale della spesa corrente dei due esercizi e, nel biennio, i relativi impegni crescono del 2,1%. 

Riportano notevoli aumenti la Missione 16 – “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - e la 

Missione 13 – “Tutela della salute”; tali missioni, tuttavia, non hanno un’incidenza rilevante sul totale 

del Titolo. 

  

 
56 Sono stati presi in considerazione gli enti che, nello schema di bilancio “Allegato e) al Rendiconto - Spese per macro-aggregati”, hanno 
valorizzato nel totale del Titolo 1 un importo ≥0 in entrambi gli esercizi. 
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Tabella 6/SP/COM - Spese correnti - Impegni - Pro capite - Suddivisione in missioni 

Descrizione Missione 

2019 2020 Var. % 
Impegni 

2019-2020 

Pro capite 

Impegni  
Composizione

% 
Impegni  

Composizione
% 

2019 2020 Var. % 

Missione 01: Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

13.190.530 27,4 12.914.259 26,7 -2,1 252 248 -1,8 

Missione 02: Giustizia 24.956 0,1 22.693 0,0 -9,1 0 0 0,0 

Missione 03: Ordine pubblico e 
sicurezza 

2.686.770 5,6 2.617.910 5,4 -2,6 51 50 -2,3 

Missione 04: Istruzione e diritto allo 
studio 

4.300.879 8,9 3.790.844 7,9 -11,9 82 73 -11,6 

Missione 05: Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali 

1.380.727 2,9 1.243.385 2,6 -9,9 26 24 -9,7 

Missione 06: Politiche giovanili, sport 
e tempo libero  

655.154 1,4 608.217 1,3 -7,2 13 12 -6,9 

Missione 07: Turismo 416.139 0,9 301.288 0,6 -27,6 8 6 -27,4 

Missione 08: Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

852.547 1,8 855.423 1,8 0,3 16 16 0,0 

Missione 09: Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 

10.343.265 21,5 10.564.677 21,9 2,1 198 203 2,4 

Missione 10: Trasporti e diritto alla 
mobilità 

5.025.115 10,4 5.026.664 10,4 0,0 96 96 0,0 

Missione 11: Soccorso civile 275.407 0,6 333.675 0,7 21,2 5 6 21,5 

Missione 12: Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

7.538.915 15,7 8.424.115 17,4 11,7 144 162 12,0 

Missione 13: Tutela della salute 57.988 0,1 75.369 0,2 30,0 1 1 0,0 

Missione 14: Sviluppo economico e 
competitività 

509.462 1,1 601.715 1,2 18,1 10 12 18,4 

Missione 15: Politiche per il lavoro e 
la formazione professionale 

82.998 0,2 83.563 0,2 0,7 2 2 0,0 

Missione 16: Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

27.317 0,1 84.445 0,2 209,1 1 2 209,9 

Missione 17: Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

234.502 0,5 233.306 0,5 -0,5 4 4 0,0 

Missione 18: Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

68.134 0,1 68.049 0,1 -0,1 1 1 0,0 

Missione 19: Relazioni internazionali 10.293 0,0 9.056 0,0 -12,0 0 0 0,0 

Missione 20: Fondi e accantonamenti 3.112 0,0 2.602 0,0 -16,4 0 0 0,0 

Missione 50: Debito pubblico 453.711 0,9 422.546 0,9 -6,9 9 8 -6,6 

Missione 60: Anticipazioni finanziarie 4.428 0,0 5.138 0,0 16,0 0 0 0,0 

Missione 88: Altre voci di 
squadratura 

0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Missione 99: Servizi per conto terzi 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Totale Missioni Spese Correnti 48.142.353 100,0 48.288.939 100,0 0,3 921 926 0,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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5.2.2 La spesa in conto capitale 

Gli impegni di spesa in conto capitale aumentano nel biennio di 210 milioni di euro, mentre i pagamenti 

di 69 mln di euro; questi dati dimostrano un evidente rallentamento nella crescita della spesa in conto 

capitale nel comparto enti locali nonostante le misure adottate in funzione di stimolo alle spese di 

investimento. 

Nel 2019 erano state messe in campo misure sia finanziarie (con risorse per quasi 5 miliardi previsti 

complessivamente nella legge di bilancio e altri provvedimenti) che normative (con l’introduzione delle 

nuove regole di calcolo dell’equilibrio di bilancio e la revisione del Codice dei contratti pubblici). La 

legge di bilancio del 2020 ha confermato gli interventi incentivanti per investimenti in opere funzionali 

all’efficientamento energetico e allo sviluppo territoriale sostenibile, per la messa in sicurezza di scuole, 

strade e edifici comunali, per progetti di rigenerazione urbana. 

Le tabelle che seguono rappresentano la spesa in conto capitale dei Comuni distinti per Regioni di 

appartenenza e per fasce demografiche. 

Prendendo in esame le diverse realtà territoriali (Tab. 7/SP/COM) si può registrare un andamento 

molto difforme: a fronte di una variazione degli impegni a livello nazionale dell’1,9% spiccano, nel 

biennio, gli incrementi degli enti delle Regioni Sicilia (+29,7%), Lazio (+18,1%), Liguria (+13,6%) e 

Umbria (+12,5%). In controtendenza sono da rilevare le variazioni negative registrate dagli enti delle 

Regioni Basilicata (-24,9%) e Friuli-Venezia Giulia (-15,1%). 

La disomogeneità degli andamenti è confermata dai dati pro capite: a fronte di un valore nazionale per 

abitante pari a 214 euro nel 2020, spiccano i livelli di spesa pro capite negli enti delle Regioni Trentino-

Alto Adige (727 euro per abitante, in calo nel biennio)57 e Valle d’Aosta (600 euro per abitante), 

entrambe Regioni a statuto speciale, mentre valori al di sotto della media nazionale si registrano negli 

enti delle Regioni Lazio e Puglia (rispettivamente 141 e 152 euro per abitante). 

Anche per i pagamenti di competenza, che a livello nazionale crescono di poco più di un punto 

percentuale, si registrano evidenti differenze negli andamenti delle realtà locali. 

I dati relativi alla velocità di gestione - che esprime la capacità degli enti di pagare nell'esercizio gli 

impegni assunti - riportano una lieve contrazione nel biennio. 

Al riguardo, si deve tener conto del fatto che, nel caso di lavori pubblici, la liquidazione delle somme 

spettanti per le opere effettivamente realizzate avviene solamente a seguito della verifica dello stato 

avanzamento lavori e, tale circostanza potrebbe far slittare all’esercizio successivo il pagamento di 

opere o parti di esse per le quali il SAL viene emesso a fine anno. 

  

 
57 Per la distinzione nelle due Province autonome di Trento e Bolzano, vedi in Appendice tabella 10/SP/COM/APP. 
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Tabella 7/SP/COM – Spese in conto capitale - Impegni - Pro capite – Pagamenti in conto 

competenza - Suddivisione per Regione 

Regione 

Spese in conto capitale 
Impegni  

Pro capite 
Impegni 

Spese in conto capitale 
Pagamenti 

Velocità di 
gestione 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 

Var. 
% 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 

Valle d’Aosta 63.047 69.388 10,1 542 600 10,7 41.845 47.692 14,0 66,4 68,7 

Piemonte 709.377 765.650 7,9 176 191 8,3 422.158 479.448 13,6 59,5 62,6 

Lombardia 1.781.577 1.914.203 7,4 191 205 7,2 1.282.716 1.356.955 5,8 72,0 70,9 

Liguria 368.094 418.300 13,6 278 318 14,2 230.362 257.127 11,6 62,6 61,5 

Trentino-Alto Adige 786.759 710.943 -9,6 807 727 -10,0 598.005 569.943 -4,7 76,0 80,2 

Veneto 897.786 932.117 3,8 188 196 3,9 581.162 641.776 10,4 64,7 68,9 

Friuli-Venezia Giulia 332.795 282.451 -15,1 307 262 -14,8 265.707 210.680 -20,7 79,8 74,6 

Emilia-Romagna 725.513 710.810 -2,0 183 179 -2,1 506.680 481.432 -5,0 69,8 67,7 

Toscana 502.898 509.316 1,3 168 171 1,5 334.145 333.927 -0,1 66,4 65,6 

Umbria 118.507 133.262 12,5 158 178 12,9 66.517 73.476 10,5 56,1 55,1 

Marche 284.271 267.799 -5,8 209 198 -5,3 178.825 145.843 -18,4 62,9 54,5 

Lazio 654.140 772.259 18,1 119 141 18,4 277.748 293.612 5,7 42,5 38,0 

Abruzzo 535.963 524.929 -2,1 447 440 -1,5 233.529 201.990 -13,5 43,6 38,5 

Molise 83.987 77.683 -7,5 342 320 -6,4 31.257 22.946 -26,6 37,2 29,5 

Campania 1.154.797 1.134.218 -1,8 230 227 -1,3 329.252 360.335 9,4 28,5 31,8 

Puglia 600.467 571.964 -4,7 159 152 -4,2 264.837 252.595 -4,6 44,1 44,2 

Basilicata 174.615 131.155 -24,9 334 254 -24,2 89.283 59.267 -33,6 51,1 45,2 

Calabria 444.020 398.780 -10,2 287 260 -9,3 88.741 75.607 -14,8 20,0 19,0 

Sicilia 304.829 395.353 29,7 131 171 30,5 102.567 114.382 11,5 33,6 28,9 

Sardegna 413.262 425.982 3,1 278 288 3,7 258.162 273.125 5,8 62,5 64,1 

Totale Nazionale 10.936.704 11.146.562 1,9 209 214 2,2 6.183.499 6.252.157 1,1 56,5 56,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

I dati articolati per fasce demografiche (Tab. 8/SP/COM) mostrano l’aumento più consistente degli 

impegni per spese in conto capitale nei nove enti più popolosi (sopra i 250.000 abitanti), con un 

incremento del 17,5% nel 2020 rispetto all’esercizio precedente; la crescita più contenuta (+5,3%) si 

registra nei Comuni appartenenti alla 3a fascia. Si rilevano, invece, variazioni negative nei 

quarantanove enti della sesta fascia demografica, dove la diminuzione degli impegni nel biennio è pari 

al 13,2%. 

L’analisi della spesa in conto capitale pro capite evidenzia valori decisamente superiori alla media nei 

1.751 enti di minori dimensioni (1a classe), dove per ciascun abitante vengono impegnati nei due 

esercizi, rispettivamente, 904 e 971 euro. Rilevante l’aumento degli accantonamenti al Fondo 

pluriennale vincolato (+11,8%) che dimostrano la proiezione nel tempo di iniziative avviate. 

Nel complesso, i dati dimostrano una crescita delle iniziative in conto capitale inferiore alle aspettative, 

la cui realizzazione, per le ragioni esposte in precedenza, avviene talvolta in tempi che si discostano 

ampiamente dal cronoprogramma iniziale. 
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Tabella 8/SP/COM – Spese in conto capitale - Impegni - Pro capite – Fondo pluriennale vincolato – Pagamenti in conto competenza – Analisi 
per fasce di popolazione 

Fascia 

Spese in conto capitale 
Impegni  

Pro capite 
Impegni 

Spese in conto capitale 
FPV 

Spese in conto capitale 
Pagamenti 

2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 

Fascia 1 850.697 916.191 7,7 904 971 7,3 344.729 437.952 27,0 427.967 388.523 -9,2 

Fascia 2 2.809.718 2.747.272 -2,2 362 356 -1,8 1.798.274 2.045.532 13,7 1.420.975 1.328.787 -6,5 

Fascia 3 1.526.266 1.607.670 5,3 200 212 5,6 1.277.696 1.515.160 18,6 861.478 835.280 -3,0 

Fascia 4 1.372.946 1.334.328 -2,8 158 155 -1,9 1.315.569 1.508.692 14,7 790.751 760.505 -3,8 

Fascia 5 1.538.028 1.529.434 -0,6 135 135 -0,2 1.814.966 1.879.757 3,6 883.958 855.492 -3,2 

Fascia 6 484.750 420.867 -13,2 132 113 -14,3 589.565 653.239 10,8 248.014 247.900 0,0 

Fascia 7 787.512 749.734 -4,8 178 169 -4,7 1.151.869 1.169.155 1,5 540.018 491.455 -9,0 

Fascia 8 1.566.789 1.841.067 17,5 200 236 17,7 2.930.002 3.335.688 13,8 1.010.338 1.344.215 33,0 

Totale Nazionale 10.936.704 11.146.562 1,9 209 214 2,2 11.222.669 12.545.175 11,8 6.183.499 6.252.157 1,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro; pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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Entrando nel dettaglio delle componenti della spesa d’investimento (Tab. 9/SP/COM), gli 

“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” rappresentano il Macroaggregato più consistente 

all’interno del Titolo 2 (88,2% del Totale 2020) e crescono nel biennio del 2,3%. Gli altri macroaggregati 

seguono un andamento non uniforme: i “Contributi agli investimenti”, che pesano sul totale per quasi 

il 7%, registrano un aumento di quasi 10 punti percentuali, mentre le “Altre spese in conto capitale”, 

che seguono in ordine di importanza, nel biennio evidenziano una diminuzione del 9,5%. 

Tabella 9/SP/COM - Spese in conto capitale - Impegni - Suddivisione in macroaggregati 

Descrizione Macro-aggregato 

2019 2020 Variazioni 
% 

2019/2020 
Impegni 

Composizione 
% 

Impegni 
Composizione 

% 

Macroaggregato 201: Tributi in conto capitale a carico 
dell’ente 

1.484 0,0 2.030 0,0 36,8 

Macroaggregato 202: Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni 

9.607.994 87,9 9.830.189 88,2 2,3 

Macroaggregato 203: Contributi agli investimenti 681.108 6,2 746.571 6,7 9,6 

Macroaggregato 204: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

87.763 0,8 60.337 0,5 -31,3 

Macroaggregato 205: Altre spese in conto capitale 556.132 5,1 503.349 4,5 -9,5 

Totale Titolo 2: Spese in conto capitale 10.934.481 100,0 11.142.476 100,0 1,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.001 Comuni58. 

 

Con riguardo alle Missioni (Tab 10/SP/COM), che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 

di fondo degli enti locali, le spese che maggiormente incidono sul totale del comparto sono quelle per 

“Trasporti e diritto alla mobilità” (Missione 10) con una percentuale pari a oltre il 29% in entrambi gli 

esercizi. L’aumento dell’1,1% nel biennio di riferimento di tale Missione costituisce, comunque, una 

brusca frenata rispetto al trend del periodo precedente; infatti, nel biennio 2018-2019 le spese relative a 

questa missione erano cresciute del 25,3%. 

  

 
58 Sono stati presi in considerazione gli enti che, nello schema di bilancio “Allegato e) al Rendiconto - Spese per macro-aggregati”, hanno 
valorizzato nel totale del Titolo 2 un importo ≥0 in entrambi gli esercizi. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  112 

Tabella 10/SP/COM - Spese in conto capitale – Impegni – pro capite - Suddivisione in missioni 

Descrizione Missione 

2019 2020 
Var. % 

Impegni 
2019-
2020 

Pro capite 
Impegni 

Impegni 
Comp.

% 
Impegni 

Comp.
% 

2019 2020 Var. % 

Missione 01: Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

1.676.460 15,3 1.667.061 15,0 -0,6 32 32 0,0 

Missione 02: Giustizia 5.635 0,1 29.686 0,3 426,8 0 1 - 

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 123.401 1,1 113.259 1,0 -8,2 2 2 0,0 

Missione 04: Istruzione e diritto allo 
studio 

1.375.982 12,6 1.531.128 13,7 11,3 26 29 11,6 

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

412.430 3,8 416.483 3,7 1,0 8 8 0,0 

Missione 06: Politiche giovanili, sport e 
tempo libero  

616.861 5,6 625.412 5,6 1,4 12 12 0,0 

Missione 07: Turismo 103.260 0,9 102.265 0,9 -1,0 2 2 0,0 

Missione 08: Assetto del territorio e 
edilizia abitativa 

1.184.728 10,8 1.163.753 10,4 -1,8 23 22 -1,5 

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

1.166.182 10,7 1.228.325 11,0 5,3 22 24 5,6 

Missione 10: Trasporti e diritto alla 
mobilità 

3.224.936 29,5 3.261.741 29,3 1,1 62 63 1,4 

Missione 11: Soccorso civile 367.209 3,4 337.201 3,0 -8,2 7 6 -7,9 

Missione 12: Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

420.809 3,8 389.999 3,5 -7,3 8 7 -7,1 

Missione 13: Tutela della salute 5.351 0,0 5.450 0,0 1,9 0 0 0,0 

Missione 14: Sviluppo economico e 
competitività 

109.590 1,0 86.025 0,8 -21,5 2 2 0,0 

Missione 15: Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

3.606 0,0 2.683 0,0 -25,6 0 0 0,0 

Missione 16: Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

20.406 0,2 24.777 0,2 21,4 0 0 0,0 

Missione 17: Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

111.483 1,0 152.938 1,4 37,2 2 3 37,5 

Missione 18: Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

5.632 0,1 6.033 0,1 7,1 0 0 0,0 

Missione 19: Relazioni internazionali 2.455 0,0 2.312 0,0 -5,8 0 0 0,0 

Missione 20: Fondi e accantonamenti 288 0,0 29 0,0 -89,9 0 0 0,0 

Missione 50: Debito pubblico 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Missione 60: Anticipazioni finanziarie 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Missione 88: Altre voci di squadratura 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Missione 99: Servizi per conto terzi 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Totale Missioni spesa in conto capitale 10.936.704 100,0 11.146.562 100,0 1,9 209 214 2,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

5.3 La realizzazione della spesa per investimenti 

Gli interventi normativi dell’ultimo quinquennio sono stati mossi dall’esigenza di rilanciare il settore 

degli investimenti, che aveva subito una battuta d’arresto a causa dell’introduzione delle misure di 

contenimento della spesa volte ad arginare la crisi della finanza pubblica, nonché dell’introduzione di 

una regolamentazione contabile più stringente. 
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Negli enti locali, il settore degli investimenti, che riveste un importante ruolo di volano dell’intero 

tessuto economico, è stato incentivato sia tramite interventi legislativi di semplificazione 

amministrativa, funzionali ad accelerare la realizzazione delle spese in conto capitale, sia mediante il 

trasferimento di ingenti risorse. 

Nel 2019, l’apertura degli spazi finanziari e la normativa introdotta dal decreto c.d. “Sbloccacantieri” 

(d.l. 18 aprile 2019, n. 32) e da quello c.d. “Semplificazione” (d.l. 14 dicembre 2018, n. 135) hanno 

determinato una sensibile ripresa degli investimenti. 

Nel 2020 la legislazione emergenziale, per contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia, ha introdotto 

ulteriori misure di sostegno. Di sicuro ausilio è stata la possibilità di rinegoziazione e di sospensione 

del pagamento della quota capitale, sia dei mutui gestiti da Cassa depositi e prestiti59, sia dei mutui 

bancari in scadenza nel 202060. A questo si è aggiunto l’inserimento di una disciplina derogatoria 

semplificata per le gare e gli affidamenti, disposta, per tutta la durata del periodo emergenziale, con il 

d.l. n. 76 del 16 luglio 2020. 

Inoltre, con le leggi di bilancio 2020 e 2021, sono state potenziate molte delle risorse già previste nella 

legge di bilancio per il 2019 e disposti ulteriori stanziamenti. In particolare, si ricordano i contributi 

pluriennali agli investimenti locali nei settori relativi ad opere di messa in sicurezza e di efficientamento 

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, quelli per finanziare opere per 

lo sviluppo territoriale sostenibile, di rigenerazione urbana, e per gli interventi di messa in sicurezza 

del territorio a rischio idrogeologico e di messa in sicurezza della rete stradale. 

Una ingente mole di risorse verrà erogata nell’ambito degli interventi del PNRR e una quota rilevante 

vedrà come soggetto attuatore un’amministrazione territoriale. La gestione di queste risorse richiederà 

una capacità di programmazione e realizzazione più elevata di quanto sinora dimostrato ed occorrerà 

quindi monitorare costantemente l’impiego dei fondi, per garantire il raggiungimento dei target e delle 

milestone imposti dall’Europa e non incorrere nel rischio di definanziamento. 

Nel settore degli investimenti, nel breve periodo, difficilmente si possono cogliere gli effetti delle 

iniziative di finanziamento, salvo che per le opere di importo limitato, le cui procedure di 

progettazione, affidamento e realizzazione risultano più rapide. D’altra parte, nel caso di procedure 

semplificate, si rende necessario scongiurare il rischio di eccessiva discrezionalità negli affidamenti e 

assicurare il rispetto delle regole di concorrenza, pertanto, è richiesto un costante monitoraggio interno 

ed esterno. Gli obblighi di comunicazione, previsti dall’art. 1, del d.l. n. 229/2011 e imposti agli enti per 

ottenere l’erogazione dei finanziamenti, presuppongono la verifica tecnica, contabile ed 

amministrativa. Richiedono, inoltre, la tracciabilità dell’opera, identificata inequivocabilmente tramite 

 
59 Prevista dal decreto “Cura Italia” (art. 112, d.l. n. 18/2020). 
60 Prevista dal “decreto rilancio” (art. 113, d.l. n. 34/2020). 
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il Codice unico di progetto (CUP), i cui sviluppi possono essere monitorati all’interno della banca dati 

Bdap – MOP. L’utilizzo di tale banca dati ha consentito l’analisi, oggetto del presente focus, 

sull’andamento degli investimenti nei Comuni per il triennio 2019-2021. 

Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-

MOP), nasce per raccogliere tutte le informazioni necessarie a tracciare il ciclo della spesa per 

investimenti partendo dal Codice Unico di Progetto, che, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 3 del 16 

gennaio 2003, tutte le amministrazioni devono obbligatoriamente richiedere per ogni progetto di 

investimento pubblico. 

Per le amministrazioni che non riportano correttamente i finanziamenti, all’interno della banca dati è 

prevista la sospensione; tale misura dovrebbe portare al riscontro di una sempre maggiore quantità e 

qualità delle notizie inserite ed aggiornate all’interno della Bdap - MOP. Tuttavia, si registrano ancora 

numerosi “vuoti informativi”, che portano ad una riduzione dell’insieme di enti oggetto dell’analisi. 

Nonostante tali carenze, la banca dati permette di raffrontare i pagamenti di competenza rispetto agli 

impegni, costituendo uno strumento per analizzare le linee di tendenza nel settore della spesa per 

investimento. 

5.3.1 Le iniziative di investimento nel triennio 2019-2021 

Il numero dei CUP prenotati in ciascun anno è indicativo delle opere avviate o in fase di avvio. 

Nell’analisi verranno considerati i CUP attivi, che sono oggetto di continui aggiornamenti e che non 

possono essere espressi in valore assoluto. Giova chiarire che la realizzazione degli investimenti non 

produce effetti immediati e che, tanto più l’opera è complessa, tanto più si protrae nel tempo. Questo 

comporta che l’accuratezza e la completezza dei dati varia in relazione alla complessità dell’opera e alla 

distanza dall’anno in cui si è prenotato il CUP. 

Con la presente analisi si è inteso fornire una approssimazione dell’andamento dei nuovi investimenti 

- deducibile dal numero di CUP prenotati nel triennio per i quali siano presenti all’interno della 

Bdap- MOP alcune informazioni di base61 e un approfondimento sui soli CUP che presentano i dati 

relativi ai pagamenti effettuati e da effettuare, fornendo un quadro più attuale e puntuale 

dell’andamento del settore. 

I dati riportati nella successiva Tabella 1 evidenziano che il 2019 è stato un anno di crescita nel settore62; 

tale andamento, tuttavia, ha segnato il passo per la nota emergenza pandemica che ha, inevitabilmente, 

influenzato la capacità operativa degli enti. Nonostante i maggiori finanziamenti erogati il rinvio dei 

 
61 Si tratta di informazioni delle quali almeno una deve essere presente quali: importo del finanziamento, strumento attuativo, tipologia 
dell’intervento, fase di lavorazione. 
62 Più della metà del totale dei CUP del triennio sono stati attivati nel 2019. 
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termini di approvazione dei bilanci di previsione (d.l. n. 18/2020 e s.m.i, per l’anno 2020, e d.l. n. 

56/2021 e s.m.i, per l’anno 2021) ha ritardato la necessaria attività di programmazione finanziaria del 

piano degli investimenti. Il periodico aggiornamento delle informazioni relative ai singoli CUP potrà 

fornire dati aggiornati sull’andamento del settore, tuttavia la variazione percentuale, registrata tra 

l’anno 2019 e l’anno 2021 evidenzia il netto calo dei codici prenotati da mettere in relazione all’incidenza 

negativa della pandemia da Covid-19. Tale problematicità giustifica l’attenzione che si sta rivolgendo 

al comparto delle opere pubbliche e alle misure di sviluppo previste nel PNRR, che potrebbero 

costituire un fattore essenziale per la ripresa del settore. 

Tabella 1/SPINV/COM – Numero dei CUP prenotati nel triennio 

Regione 
CUP prenotati 

 nel 2019 

CUP 
prenotati nel 

2020 

CUP 
prenotati nel 

2021 

Totale 
triennio 

variazione% 
2020/2019 

variazione% 
2021/2020 

variazione% 
2021/2019 

Valle d’Aosta 280 152 62 494 -45,7 -59,2 -77,9 

Piemonte 5.379 3.645 1.419 10.443 -32,2 -61,1 -73,6 

Lombardia 8.350 4.737 2.428 15.515 -43,3 -48,7 -70,9 

Liguria 1.600 769 235 2.604 -51,9 -69,4 -85,3 

Trentino-Alto Adige 1.510 554 286 2.350 -63,3 -48,4 -81,1 

Veneto 3.953 1.644 630 6.227 -58,4 -61,7 -84,1 

Friuli-Venezia Giulia 1.122 460 230 1.812 -59,0 -50,0 -79,5 

Emilia-Romagna 3.337 1.484 789 5.610 -55,5 -46,8 -76,4 

Toscana 1.964 1.194 960 4.118 -39,2 -19,6 -51,1 

Umbria 752 358 121 1.231 -52,4 -66,2 -83,9 

Marche 1.535 934 542 3.011 -39,2 -42,0 -64,7 

Lazio 2.308 936 419 3.663 -59,4 -55,2 -81,8 

Abruzzo 1.577 1.195 726 3.498 -24,2 -39,2 -54,0 

Molise 606 539 294 1.439 -11,1 -45,5 -51,5 

Campania 2.228 1.549 903 4.680 -30,5 -41,7 -59,5 

Puglia 1.157 1.035 673 2.865 -10,5 -35,0 -41,8 

Basilicata 739 564 298 1.601 -23,7 -47,2 -59,7 

Calabria 1.762 1.142 856 3.760 -35,2 -25,0 -51,4 

Sicilia 1.486 1.248 712 3.446 -16,0 -42,9 -52,1 

Sardegna 1.848 772 756 3.376 -58,2 -2,1 -59,1 

Totale nazionale 43.493 24.911 13.339 81.743 -42,7 -46,5 -69,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

 

Si segnala, inoltre, che la maggior parte dei CUP attivi si riferisce alla realizzazione di interventi nei 

settori delle infrastrutture sociali, del trasporto, ambientali e nel settore energetico, che sono quelli 

maggiormente incentivati da stanziamenti, anche specifici, di risorse, tanto a livello statale, quanto a 

livello europeo. 
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Grafico 1/SPINV/COM – Numero di CUP distinti per settore di intervento 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

 

Prendendo in esame i soli codici di cui sono stati compilati i campi contenenti informazioni sui 

pagamenti effettuati e sui pagamenti residui, l’ambito di analisi si riduce sensibilmente nel numero dei 

CUP (n. 39.917). Tale numero, però, non si riferisce al valore assoluto dei CUP prenotati nel periodo di 

osservazione, ma solamente a quelli con valori “completi” all’interno della Bdap-MOP e non è, dunque, 

indicativo delle nuove iniziative di investimento che si intendono avviare, ma di quelle che sono già in 

fase di esecuzione. 

Se si considerano il numero dei Comuni coinvolti ed il numero dei CUP prenotati, si osserva una 

maggiore attività in quelli di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Basilicata, mentre un maggior grado 

di avanzamento delle opere si riscontra in quelli di Trentino-Alto Adige, Piemonte, Veneto, Valle 

d’Aosta e la Lombardia. 
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Tabella 2/SPINV/COM –CUP con lavori in corso di esecuzione 

Regione N. Enti Cup attivi 
Rapporto 

Cup/Comuni 

Valore totale 
(dal piano 
dei costi) 

Importo 
totale pagato 

Valore 
medio degli 
interventi 

% pagato 
totale 

Valle d’Aosta 59 195 3,31 21.089 6.878 108 32,6 

Piemonte 1.047 4.548 4,34 518.120 149.707 114 28,9 

Lombardia 1.283 5.797 4,52 970.097 264.204 167 27,2 

Liguria 213 1.295 6,08 572.752 72.848 442 12,7 

Trentino-Alto Adige 207 593 2,86 91.391 35.867 154 39,2 

Veneto 511 3.088 6,04 638.527 196.454 207 30,8 

Friuli-Venezia Giulia 176 780 4,43 223.351 43.521 286 19,5 

Emilia-Romagna 309 3.600 11,65 1.447.921 192.890 402 13,3 

Toscana 270 3.228 11,96 696.790 105.234 216 15,1 

Umbria 92 951 10,34 218.194 27.770 229 12,7 

Marche 210 1.270 6,05 302.358 42.723 238 14,1 

Lazio 334 1.373 4,11 354.314 34.024 258 9,6 

Abruzzo 303 1.902 6,28 343.665 56.198 181 16,4 

Molise 134 829 6,19 335.403 14.606 405 4,4 

Campania 524 2.473 4,72 1.019.047 56.298 412 5,5 

Puglia 250 1.436 5,74 631.809 105.093 440 16,6 

Basilicata 131 1.208 9,22 304.097 38.083 252 12,5 

Calabria 383 1.509 3,94 332.096 33.149 220 10,0 

Sicilia 378 1.773 4,69 535.228 38.064 302 7,1 

Sardegna 361 2.069 5,73 415.797 58.475 201 14,1 

Totale nazionale 7.175 39.917 5,56 9.972.046 1.572.086 250 15,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022; importi in migliaia di euro 

 

L’analisi63 ha evidenziato, inoltre, che il 76% delle iniziative totali – pari a 30.386 CUP – per i quali 

risultano nella Bdap-MOP informazioni complete, si riferisce ad appalti con un finanziamento inferiore 

ai 150 mila euro: ulteriore conferma che il periodo di realizzazione degli investimenti si riduce 

proporzionalmente al valore dell’intervento. 

Per limitati importi di finanziamento, infatti, i cosiddetti tempi di intercorrenza sono ridotti, le 

procedure di scelta del contraente più snelle e la realizzazione meno complessa, con la conseguenza 

che i CUP prenotati nel 2019 sono stati liquidati per il 70% del valore totale dell’intervento64. 

  

 
63 L’osservazione riguarda 39.917 codici. 
64 Cfr. Tabella 2/SPINV/COM/APP. 
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Grafico 2/SPINV/COM – CUP in base all’importo del finanziamento(% sul totale) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

5.3.2 Spesa effettiva e importo del finanziamento 

Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche può essere monitorato utilizzando i dati finanziari 

riportati nella Bdap-MOP. L’analisi riporta le iniziative avviate nel triennio 2019-2021 e mette a 

confronto il dato del finanziamento, indicato all’atto della presentazione dell’iniziativa, con gli importi 

dei pagamenti effettuati fino all’8 febbraio 2022. 

L’importo del finanziamento potrebbe inglobare anche altri costi accessori, necessari alla realizzazione 

dell’opera, ivi compresi quelli funzionali (costi di progettazione, acquisto di terreni, infrastrutture di 

base, etc.) ed è inserito al lordo di eventuali ribassi ottenuti in sede di gara e/o affidamento. Utilizzando 

l’ulteriore parametro degli importi ancora da corrispondere, sommati a quelli già pagati, si può 

ricostruire il valore complessivo dell’opera. 

Dall’analisi dei dati del triennio emerge che gli interventi il cui finanziamento (o valore complessivo) 

non è particolarmente elevato raggiungono uno stadio di realizzazione più avanzato. È significativo, 

inoltre, che tale livello risulta particolarmente elevato per le iniziative del 2019, più risalenti nel tempo. 
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Grafico 3/SPINV/COM – Rapporto percentuale tra importo pagato e importo del finanziamento – 
suddivisione per anno e  classe di finanziamento 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

 

Per opere non eccessivamente complesse, si registrano, generalmente, costi di realizzazione più 

contenuti, con possibilità di conferimento dell’incarico di progettazione o all’interno dell’ente o con 

procedure dirette. 

In tali casi, inoltre, sono previste agevolazioni procedurali e deroghe normative, sia pur limitate nel 

tempo, quali ad esempio quelle contemplate nel d.l. n. 32/2019 (cosiddetto decreto sblocca cantieri). 
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Tabella 3/SPINV/COM – Importo del finanziamento valore totale e importo pagato 

Regione 
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Valle d'Aosta 9.765 9.019 4.060 45,0 9.433 9.538 2.069 21,7 2.610 2.532 749 29,6 

Piemonte 213.490 206.649 94.962 46,0 208.640 207.872 44.442 21,4 104.238 103.599 10.304 9,9 

Lombardia 446.368 434.070 138.251 31,8 362.104 352.240 91.596 26,0 186.293 183.787 34.358 18,7 

Liguria 129.761 126.407 49.140 38,9 167.462 166.895 15.256 9,1 279.878 279.450 8.452 3,0 

Trentino-Alto Adige 50.639 47.921 23.008 48,0 31.779 30.831 10.238 33,2 12.973 12.640 2.621 20,7 

Veneto 321.191 317.565 131.167 41,3 202.843 202.348 55.484 27,4 118.925 118.614 9.803 8,3 

Friuli-Venezia Giulia 118.236 116.586 27.909 23,9 47.937 46.713 12.860 27,5 60.175 60.052 2.752 4,6 

Emilia-Romagna 890.842 882.920 113.906 12,9 309.132 310.563 58.384 18,8 260.279 254.439 20.600 8,1 

Toscana 307.038 298.011 63.336 21,3 221.315 217.306 30.071 13,8 182.664 181.473 11.828 6,5 

Umbria 116.812 115.919 19.510 16,8 56.638 55.749 7.442 13,3 46.591 46.526 818 1,8 

Marche 128.170 118.746 24.821 20,9 132.111 126.774 14.048 11,1 57.146 56.838 3.855 6,8 

Lazio 196.731 193.484 27.161 14,0 117.352 116.925 5.653 4,8 43.384 43.904 1.210 2,8 

Abruzzo 148.036 146.394 35.010 23,9 122.232 122.841 18.328 14,9 74.725 74.430 2.859 3,8 

Molise 103.588 103.315 8.825 8,5 206.960 207.020 3.728 1,8 25.072 25.068 2.053 8,2 

Campania 454.896 452.028 42.735 9,5 363.724 362.312 10.443 2,9 205.075 204.707 3.120 1,5 

Puglia 373.139 349.429 80.703 23,1 170.390 169.916 20.332 12,0 112.926 112.464 4.059 3,6 

Basilicata 168.527 152.970 26.020 17,0 110.003 108.405 9.583 8,8 43.347 42.722 2.480 5,8 

Calabria 130.417 127.362 24.397 19,2 161.711 161.467 6.660 4,1 43.492 43.268 2.092 4,8 

Sicilia 781.725 224.159 26.343 11,8 214.439 213.486 9.023 4,2 97.899 97.582 2.698 2,8 

Sardegna 207.409 196.460 42.970 21,9 112.606 111.550 11.663 10,5 108.570 107.788 3.841 3,6 

Totale nazionale 5.296.780 4.619.413 1.004.233 21,7 3.328.809 3.300.751 437.301 13,2 2.066.263 2.051.882 130.552 6,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022; importi in migliaia di Euro 
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Un interessante spunto di riflessione può ricavarsi dall’osservazione del Grafico 4/SPINV/COM. 

Grafico 4/SPINV/COM – Rapporto percentuale tra importo realizzato e importo del finanziamento 
per settore 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

 

Alla crescita del rapporto tra importo realizzato e finanziamento corrisponde uno stato più avanzato 

nella realizzazione dell’intervento. Nel 2020/2021, accanto ai settori già indicati, si registrano risultati 

di rilievo nei settori energetico, delle telecomunicazioni ed informatica e nei servizi per la Pubblica 

amministrazione. Sviluppo, con ogni probabilità, dettato dalla necessità di garantire lo svolgimento 

dello smartworking durante il periodo della pandemia e finanziato grazie a risorse stanziate nei decreti 

emergenziali. 

Riguardo ai servizi per la pubblica amministrazione, nell’analisi del dettaglio per Regioni, si registrano 

dati estremamente disomogenei, in quanto solamente in Lombardia, nel Lazio ed in Toscana si sono 

effettuati investimenti65. 

Limitando l’osservazione ai settori più significativi (ambiente e risorse idriche, trasporto, sociale, 

telecomunicazioni), nel triennio il livello più elevato nel rapporto tra l’importo pagato ed il valore totale 

degli interventi si registra nei Comuni dell’Italia settentrionale e centrale, con l’eccezione della 

realizzazione delle infrastrutture nel settore energetico e delle telecomunicazioni che raggiunge un 

buon livello in tutte le aree della penisola. 

 
65 Per approfondimenti di dettaglio, cfr. Tabella 3/SPINV/COM/APP 
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Grafico 5/SPINV/COM – Rapporto percentuale tra importo realizzato e importo del finanziamento 
per area geografica e per settore 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

5.3.3 Ciclo di vita delle opere pubbliche 

Alcune indicazioni sui tempi di realizzazione degli investimenti si possono trarre dalla verifica dei dati 

inseriti nel campo denominato “ultima fase”66. In particolare, nel triennio considerato, il numero dei 

CUP che si trovano in una fase conclusiva si assesta intorno al 35% del totale di quelli attivi. Considerata 

la durata protratta dei tempi di realizzazione delle opere, tale risultato potrebbe costituire nelle linee 

generali un segnale positivo, anche se, per valutarne la portata, si rendono necessarie analisi di 

maggiore dettaglio. 

  

 
66 Il campo non è a compilazione obbligatoria e prevede l’inserimento di una delle seguenti voci: studio di fattibilità, progettazione 
preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione lavori, chiusura intervento, funzionalità, collaudo, altro. 
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Grafico 6/SPINV/COM – Fase attuativa- numerosità %  di CUP nel triennio 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

 

Come ulteriore conferma del legame esistente tra l’importo del finanziamento di un’opera pubblica e 

il ciclo di vita dell’opera, il maggior numero di interventi in fase di chiusura, collaudo o esecuzione 

lavori rientra nelle fasce con finanziamento sotto i 350k euro e segnatamente in quelle con importo 

minore di 50k euro. 

Grafico 7/SPINV/COM – Fase attuativa e importo finanzimento numerosità di CUP nel triennio 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 
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L’andamento dei valori per singola annualità mette in evidenza che quasi la metà delle opere con 

finanziamento inferiore ai 50k euro di spesa si trova in una fase conclusiva (chiusura intervento, 

Collaudo, funzionalità) e il 40% in esecuzione lavori o in progettazione esecutiva67. 

Tra le opere con importo del finanziamento elevato è invece esiguo il numero di quelle giunte a 

conclusione. 

5.3.4 Gli interventi sovvenzionati dall’art. 30 cc. 14-bis e 14-ter del decreto-legge 

n.  34 del 30 aprile 2019 

Risulta di interesse focalizzare l’attenzione su alcuni interventi per i quali l’erogazione dei contributi è 

condizionata al corretto inserimento delle notizie nella Bdap-MOP, che in tal modo riesce meglio ad 

adempiere al ruolo di strumento per il monitoraggio delle opere pubbliche come configurato dal d. lgs. 

n. 229/2011. 

In particolare, è presente una sezione con i dati relativi ai contributi previsti dall’art. 30, cc. 14-bis e 14-

ter, d.l. n. 34/2019 (cosiddetto “decreto Crescita”) in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 

1.000 abitanti68, che ha consentito di elaborare un’analisi, in cui sono stati considerati il maggior numero 

possibile di enti69. 

Le risorse stanziate dall’art. 30, co. 14-bis, d.l. n. 34/2019 (dl “Crescita”), come modificato dall’art. 51, 

co. 1, lett. a), d.l. n. 104/2020, prevedono un contributo fisso per ciascuno dei 1.996 Comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Con tale contributo possono essere realizzati interventi per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, nonché interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Gli 

interventi ammissibili sono stati indicati nel decreto attuativo del Mise e sono volti all’efficientamento 

dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 

residenziale pubblica, all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

nonché a favorire la mobilità sostenibile e per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 

pubblici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di realizzazione di isole ecologiche 

intelligenti. 

I piccoli Comuni, in questo caso, sembrano aver superato le criticità relative alle scadenze per 

l’affidamento, l’avvio e l’avanzamento dei lavori previste dalla norma: 1.464 Comuni hanno raggiunto 

l’obiettivo prefissato e, avendo rispettato i termini (sebbene prorogati con la legislazione emergenziale), 

possono beneficiare dell’erogazione del contributo. 

 
67 Cfr. Tabella 4/SPINV/COM/APP 
68 L’analisi dei contributi ex art. 30 co 14-bis si riferisce all’annualità 2021, mentre quella relativa all’art. 30 co. 14-ter si riferisce all’anno 2020. 
69 Sono risultati inutilizzabili pochissimi record per la presenza di incongruenze. 
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Grafico 8/SPINV/COM – Contributi ai sensi del comma 14-bis – Percentuale degli interventi 
conformi sul totale 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

 

Solo 412 enti, pur potendo beneficiare della misura, non hanno attivato alcun CUP, quindi, 

presumibilmente, alcun intervento. A questi si aggiungono altri 118 enti che presentano qualche 

incongruenza (ritardo o mancata indicazione della data di avvio lavori, mancato inserimento di dati 

finanziari dell’intervento). 

Il dato sullo stato dei pagamenti deli enti “promossi” al finanziamento è confortante e mostra che, per 

gli interventi che hanno accesso ai contributi, in quanto conformi alle modalità previste dalla norma, 

sono stati già effettuati pagamenti per la quasi totalità dell’importo. 

Questo dato rafforza ulteriormente l’ipotesi che interventi di valore ridotto giungono, nella maggior 

parte dei casi, ad una rapida conclusione. 

Talvolta, l’importo pagato risulta superiore al costo dell’opera; tale circostanza è dovuta, 

probabilmente, al fatto che alcuni interventi, finanziati con i fondi di cui al d.l. n. 34/2019, potrebbero 

essere parte di progetti più ampi che vengono, comunque, associati ad un solo CUP e il cui costo viene 

coperto con fondi di altra natura70. 

 
70 La classificazione delle opere, per poter ottenere il contributo è stata indentificata nei decreti ministeriali attuativi. Dal Decreto ministeriale 
n. 3091 del 1 settembre 2020: «Ai fini dell’erogazione della prima quota del contributo … .omissis …il CUP deve essere richiesto utilizzando la 
specifica modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti alla misura “DM MISE 
02/07/2020 - Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis – Annualità 2020. Contributi ai Comuni 
sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”». 
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Tabella 4/SPINV/COM – Contributi art. 30 co. 14-bis importo del finanziamento – Costo delle 
opere - Importo pagato 

Regione N. CUP n. Enti 
Importo del 

Finanziamento 

Totale costo 
dal quadro 

economico71 

Pagamento 
da SIOPE 

% 
pagamento/

costo 

% 
pagamento/ 

finanziamento 

Valle d’Aosta 30 30 459 425 418 98,3 91,1 

Piemonte 508 508 6.626 5.751 5.759 100,1 86,9 

Lombardia 249 249 3.590 2.905 3.321 114,3 92,5 

Liguria 76 76 889 842 934 110,9 105,1 

Trentino-Alto Adige 45 45 960 824 756 91,8 78,8 

Veneto 22 22 369 365 275 75,3 74,4 

Friuli-Venezia Giulia 24 24 316 283 426 150,2 134,6 

Emilia-Romagna 15 15 200 179 215 119,9 107,5 

Toscana 6 6 70 47 46 99,2 66,1 

Umbria 10 10 128 86 84 97,2 65,8 

Marche 37 37 432 361 404 112,1 93,6 

Lazio 71 71 873 645 645 100,1 73,9 

Abruzzo 82 82 980 697 833 119,4 85,0 

Molise 60 60 673 506 524 103,6 77,9 

Campania 49 49 622 550 413 75,2 66,4 

Puglia 5 5 54 43 54 126,5 99,4 

Basilicata 20 20 262 227 243 106,9 92,7 

Calabria 69 69 783 701 650 92,7 83,0 

Sicilia 27 27 302 265 226 85,2 74,8 

Sardegna 59 59 929 769 776 100,9 83,5 

Totale 1.464 1.464 19.517 16.470 16.855 102,3 86,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022; importi in migliaia di euro 

 

I contributi previsti dal comma 14-ter, dell’importo di 11 mila euro72 a favore dei Comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sono destinati al potenziamento di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

  

 
71 Gli importi inseriti nel quadro economico comprendono: lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione. 
72 L’importo erogato è stato di 11.597,90 per ciascun Comune. 
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Grafico 9/SPINV/COM – Contributi ai sensi del comma 14-ter – Percentuale degli interventi 

conformi sul totale 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022 

 

Dallo stato dei pagamenti, si rileva che, anche questi contributi sono stati usati in misura consistente, 

senza grandi differenze tra le diverse aree territoriali. 
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Tabella 5/SPINV/COM – Contributi art. 30 co. 14-ter importo del finanziamento – Costo delle 

opere - Importo pagato 

Regione N. CUP N. Enti 
Importo del 

Finanziamento 

Totale costo 
dal quadro 
economico 

Pagamento  
%% 

pagamento/ 
costo 

% 
pagamento/ 

finanziamento 

Valle d’Aosta 30 30 459 425 418 98,2 91,0 

Piemonte 508 508 6.626 5.751 5.759 100,1 86,9 

Lombardia 249 249 3.590 2.905 3.321 114,3 92,5 

Liguria 75 75 877 831 934 112,5 106,5 

Trentino-Alto Adige 45 45 960 824 756 91,8 78,8 

Veneto 22 22 369 365 275 75,3 74,4 

Friuli-Venezia Giulia 24 24 316 283 426 150,2 134,6 

Emilia-Romagna 15 15 200 179 215 119,9 107,5 

Toscana 6 6 70 47 46 99,2 66,1 

Umbria 10 10 128 86 84 97,2 65,8 

Marche 37 37 432 361 404 112,1 93,6 

Lazio 71 71 873 645 645 100,1 73,9 

Abruzzo 82 82 980 697 833 119,4 85,0 

Molise 60 60 673 506 524 103,6 77,9 

Campania 49 49 622 550 413 75,2 66,4 

Puglia 5 5 66 43 54 126,5 81,9 

Basilicata 20 20 262 227 243 106,9 92,7 

Calabria 69 69 783 701 650 92,7 83,0 

Sicilia 27 27 302 265 226 85,2 74,8 

Sardegna 59 59 929 769 776 100,9 83,5 

Totale 1.463 1.463 19.517 16.458 16.855 102,4 86,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - MOP, aggiornamento al 09/02/2022; importi in migliaia di euro 

5.3.5 Conclusioni 

La legge di bilancio 2019 ha rappresentato, per il comparto dei Comuni, un punto di ripartenza 

fondamentale nel settore degli investimenti pubblici, che aveva sofferto della politica di contrazione 

della spesa e dell’aumento dei controlli sulle procedure autorizzative degli investimenti, necessario per 

la corretta gestione degli appalti.  Il piano degli investimenti, previsto dall’art. 1, co. 107, l. n. 145/2018, 

e ribadito nella legge di bilancio per il 2020 e per il 202173, è stato concepito per far ripartire i cantieri 

attraverso la programmazione dei lavori ed un allentamento di vincoli stringenti per l’affidamento 

delle opere. 

L’introduzione del sistema di premialità e l’aver condizionato la concessione dei contributi al 

raggiungimento di obiettivi in tempi prestabiliti ha fatto registrare una ripartenza della spesa in conto 

capitale nell’anno 2019, in particolare per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici 

pubblici, per le politiche sociali e per investimenti nei settori dell’efficientamento energetico e della 

mobilità. 

 
73 Legge n. 160 del 29 dicembre 2019 e legge n. 178 del 30 dicembre 2020. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  129 

Lo scoppio della crisi sanitaria nel 2020 ed il suo protrarsi nel 2021, ha avuto ripercussioni negative 

anche nel settore degli investimenti, sia per la mancanza di una reale programmazione, impedita dalla 

lungo durata della gestione provvisoria causata dallo slittamento dei termini di approvazione dei 

bilanci, che per le difficoltà tecniche ed operative di gestione, registrate nel primo lockdown e 

prolungate, anche per tutto il 2021, dalla ripartenza a singhiozzo delle attività. In tale situazione si è 

assistito a un rallentamento nella spesa in conto capitale, già per sua natura destinata a produrre effetti 

ridotti nel breve e medio periodo. Nonostante queste difficoltà, la capacità di investimento dei Comuni 

(che rappresentano il principale investitore pubblico e una larga quota della spesa territoriale) continua 

a essere valida e rappresenta una risorsa determinante per accelerare la ripresa dopo la pandemia. 

Le aspettative di un rilancio sono, in particolare, riposte nell’attuazione del PNRR, che attribuisce al 

settore degli investimenti un ruolo fondamentale nella politica di ripresa dell’economia nazionale, ma 

i cui effetti a livello locale saranno riscontrabili nel tempo. 

Le risorse del Piano rappresentano una concreta possibilità di sviluppo economico, ma al tempo stesso, 

costituiscono un banco di prova per le amministrazioni locali, che ancora scontano tempi dilatati nella 

gestazione delle opere e deficit di personale in genere, e specialmente qualificato. Risulterà, in tal senso, 

decisivo lo sviluppo delle opportunità che derivano dall’introduzione nell’ordinamento delle Centrali 

di progettazione e di committenza, con la dotazione di idonei sistemi informatici per la gestione 

telematica dei procedimenti e con la formazione di personale specializzato, nonché la razionalizzazione 

dei sistemi di monitoraggio e di controllo per consentire di introdurre eventuali misure correttive e 

migliorative della gestione senza appesantire le procedure. L’importanza strategica di assicurare un 

presidio continuo ed efficace sulle diverse fasi di vita degli interventi finanziati è resa evidente anche 

dal recente meccanismo sanzionatorio introdotto con il decreto-legge “semplificazioni” che determina 

(art. 41, d.l. n. 76/2020) la nullità del provvedimento di assegnazione del finanziamento nel caso di 

errata indicazione del codice unico di progetto (CUP), elemento imprescindibile ai fini del 

monitoraggio. 

L’esigenza di accelerare il completamento delle opere pubbliche ha portato anche all’attivazione di 

meccanismi sanzionatori nel caso di mancato rispetto della tempistica definita per l’avanzamento delle 

fasi procedurali (pubblicazione del bando di gara, affidamento dei lavori, approvazione progetto, 

rendicontazione a seguito di collaudo o regolare esecuzione dei lavori, ecc.). Più in generale, occorrerà 

adeguare non solo le regole, ma anche la “cultura amministrativa” di tutti gli operatori del settore. In 

assenza di un cambio di passo gli ambiziosi obiettivi quantitativi e temporali del PNRR non saranno 

agevolmente raggiungibili in un contesto che, dopo la pandemia, appare profondamente mutato 

rispetto al periodo precedente. 
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Nell’analisi effettuata si è evidenziata una buona attitudine da parte dei Comuni a realizzare interventi 

di ridotta dimensione finanziaria, sia per le semplificazioni operate dalla normativa che per la minore 

complessità delle opere; tuttavia, l’attenzione deve rivolgersi maggiormente alle grandi opere, perché 

su queste si gioca la riuscita del programma. 
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6 I RISULTATI  

6.1 Gli equilibri di bilancio 

La situazione di equilibrio per gli enti territoriali si realizza, in base alle disposizioni della legge di 

bilancio 2019 (art. 1, cc. 819 e ss., l. n. 145/2018) poste in attuazione delle pronunce della Corte 

costituzionale in tema di equilibrio/pareggio di bilancio (cfr. sentenze nn. 247/2017 e 101/2018), in 

presenza di un risultato di competenza non negativo, desumibile dal prospetto di verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto di gestione secondo le disposizioni del d.lgs. n. 118/201174. 

Nella costruzione e dimostrazione degli equilibri, a partire dal 2019, gli enti locali pertanto hanno 

potuto includere, pienamente e senza limitazioni, tra le entrate finali rilevanti nel saldo, oltre all’avanzo 

di amministrazione e al Fondo pluriennale vincolato, anche le entrate da indebitamento, sia per il 

rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, che ai fini del concorso alla manovra di finanza 

pubblica. 

Tali innovazioni sono state introdotte anche in vista dell’esigenza di indurre una decisa semplificazione 

amministrativo-contabile come prerequisito per un’auspicata ripresa della spesa per investimenti. 

Ai vincoli sopra ricordati si affianca la disciplina dettata dalla “legge rinforzata”75, per cui gli enti locali 

sono tenuti al rispetto, oltre che dell’equilibrio individuale, anche del vincolo di cui all’art. 10 della l. 

n. 143/2012 che, rivestendo una valenza sistemica, trascende la situazione del singolo ente 

rappresentando un’aggregazione macroeconomica riferita all’ambito territoriale dell’intera Regione76. 

Il rispetto di tale ultimo saldo complessivo costituisce il presupposto per le procedure individuali di 

accensione di nuovi prestiti77. 

L’analisi dei risultati conseguiti nell’esercizio 2020 dall’insieme dei Comuni, viene condotta 

avvalendosi dei seguenti prospetti del rendiconto: “verifica equilibri”, “quadro generale riassuntivo” e 

“allegato a) risultato di amministrazione”. 

 
74 Art. 1, co. 821 della legge di bilancio 2019 (n. 145/2018). 
75 Cfr. deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno affermato il principio 
dell’affiancamento delle disposizioni contenute nella l. n. 243/2012 alle norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti 
territoriali tese a garantire il complessivo equilibrio finanziario degli stessi, nonché il principio in base al quale il rispetto del saldo di cui 
all’art. 9 della legge rinforzata costituisce presupposto per il finanziamento in deficit degli investimenti. 
Tale impostazione di fondo è stata poi richiamata e confermata, dalle stesse Sezioni Riunite in occasione del Rapporto 2020 sul coordinamento 
della finanza pubblica di cui alla deliberazione n. 6/2020/RCFP. 
76 Tale disciplina si pone in attuazione del principio fissato a livello costituzionale dall’art. 119 e poi confermato dalla l. n. 243/2012, viene così 
assicurata una sorta di “garanzia reciproca che tutti i livelli di governo mutuamente si prestano”, affinché possa essere rispettato l’obiettivo 
complessivo di finanza pubblica. Sul punto della portata dei limiti e dei diversi ambiti di applicazione si vedano anche le Circolari MEF-RGS 
nn. 5/2020, 8/2021 e, da ultimo, la recente Circolare n. 15 del 15 marzo 2022. 
77 Cfr. Sezioni Riunite n. 6/2020/RCFP - Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica. 
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6.1.1 L’andamento degli equilibri negli esercizi 2019-2020 

La verifica della presenza della situazione di equilibrio prevista dall’art. 1, co. 821, della l. n. 145/2018 

viene effettuata basandosi sui dati contenuti nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al 

rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011. 

In attuazione di tale norma, il d.m. del 1° agosto 2019 ha individuato tre saldi della gestione (Risultato 

di competenza - Equilibrio di bilancio - Equilibrio complessivo). 

Il Risultato di competenza e l’Equilibrio di bilancio sono indicatori della gestione del bilancio, mentre 

l’Equilibrio complessivo tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto, 

rappresentando gli effetti completi della gestione anche in relazione con il risultato di amministrazione. 

Infatti, l’Equilibrio di bilancio rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la 

copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli 

accantonamenti di bilancio78. 

Il nuovo prospetto “Verifica degli equilibri di bilancio” consente così di monitorare a rendiconto la 

realizzazione degli equilibri previsti nel bilancio di previsione, nonché la capacità dell’ente di garantire 

la copertura integrale di tutti gli accantonamenti, compresi quelli effettuati in sede di rendiconto79. 

Ciò premesso, passando all’analisi dei saldi, vengono messi a confronto i risultati relativi a tutti i 

Comuni che hanno inviato il rendiconto in Bdap nel biennio 2019-2020, per i quali è stato riscontrato 

un risultato di competenza (W1) negativo, secondo una distribuzione per fasce demografiche. 

Si nota un miglioramento della situazione complessiva in quanto nel 2020 il numero di Comuni con 

risultato negativo si riduce sensibilmente, passando da un’incidenza percentuale sul totale degli enti 

esaminati del 2,4% nel 2019 allo 0,8% nel 2020. 

Nell’esercizio 2020, infatti, su 7.733 Comuni presenti in banca dati, 61 hanno registrato un risultato di 

competenza negativo, mentre, nell’esercizio 2019, su 7.879 enti, ne risultavano 186 (vedi tab. n. 

1/EQ/COM). 

Le maggiori inadempienze si concentrano nella prima fascia, per i Comuni aventi popolazione inferiore 

ai 1.000 abitanti, sia nel 2019 che nel 2020, mentre nessun Comune con più di 60.000 abitanti (fasce 

demografiche da 6 a 8) ha riportato un risultato di competenza negativo (grafico n. 1/EQ/COM). 

Con riguardo all’equilibrio di bilancio (W2) e all’equilibrio complessivo (W3), il numero di enti con 

saldo negativo diminuisce, migliorando la performance del comparto nel biennio di interesse.  

 
78 “Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri 
di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio…” Commissione 
Arconet – riunione 11 dicembre 2019. 
79 L’equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo/disavanzo) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell’esercizio cui 
il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del Fondo anticipazione di liquidità, già considerato nell’equilibrio di competenza) e 
delle risorse vincolate non ancora impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento. L’equilibrio complessivo, infine, è calcolato tenendo 
conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e 
a seguito di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio. 
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L’incidenza dei Comuni con equilibrio di bilancio negativo passa, infatti, dall’11,7% del 2019 al 6,8% 

del 2020; mentre con riferimento all’ultimo saldo che tiene conto anche delle variazioni intervenute in 

sede di rendiconto, l’incidenza dei Comuni in disavanzo scende dal 21,6% al 9,9% (vedi tabelle nn. 

1/EQ/COM e 2/EQ/COM). 

Grafico 1/EQ/COM – Incidenza % dei Comuni con Risultato di competenza (W1) negativo – 
Esercizi 2019-2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; 
fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 
abitanti. 
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Tabella 1/EQ/COM – Risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo – Distribuzione per Regione 

Regione 

Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 

N. enti 

di cui 

W1) Risultato 
di competenza 

di cui 

W2) Equilibrio 
di bilancio 

di cui 

W3) Equilibrio 
complessivo 

N. enti 

di cui 

W1) Risultato 
di 

competenza 

di cui 

W2) 
Equilibrio 
di bilancio 

di cui 

W3) 
Equilibrio 

complessivo 

N. enti 
con W1 

negativo 

N. enti con 
W2 

negativo 

N. enti 
con W3 

negativo 

N. enti 
con W1 

negativo 

N. enti con 
W2 

negativo 

N. enti con 
W3 

negativo 

Valle d’Aosta 74 0 50.496 1 42.002 1 37.661 74 0 83.588 0 57.958 0 59.203 

Piemonte 1181 20 522.190 57 260.745 92 -341.971 1177 7 759.331 52 334.541 55 518.224 

Lombardia 1505 17 1.697.712 76 994.678 130 936.237 1500 3 2.321.028 51 1.236.929 63 1.227.101 

Liguria 234 3 263.054 19 126.244 35 94.243 234 4 340.229 15 131.765 25 106.768 

Trentino-Alto Adige 291 0 361.338 1 302.102 3 293.935 280 0 456.266 2 334.356 2 334.542 

Veneto 563 3 791.402 12 422.328 28 428.361 563 0 1.035.444 12 453.936 26 461.994 

Friuli-Venezia Giulia 215 0 258.942 2 121.301 2 115.019 215 0 377.395 2 136.213 6 124.279 

Emilia-Romagna 328 0 719.292 18 313.110 27 379.493 328 0 973.162 12 408.018 15 376.997 

Toscana 273 1 707.413 16 277.446 36 252.412 272 0 949.049 12 371.888 17 442.854 

Umbria 92 0 110.121 8 34.504 30 4.079 92 0 173.970 6 50.434 8 47.326 

Marche 228 4 220.126 14 87.705 31 49.597 226 1 327.646 8 123.637 11 106.175 

Lazio 378 18 1.593.791 105 393.942 190 -170.934 374 10 2.114.657 69 538.156 91 335.770 

Abruzzo 304 13 149.106 56 48.188 104 25.338 301 4 198.900 29 61.848 35 50.402 

Molise 136 3 42.384 18 19.116 54 -2.850 134 2 55.495 11 19.117 21 9.842 

Campania 547 29 975.525 176 -41.494 300 -2.091.801 541 14 1.809.144 80 664.256 132 508.319 

Puglia 257 4 642.825 40 273.171 94 -41.266 254 1 892.602 23 308.248 58 212.030 

Basilicata 131 5 79.423 22 37.548 55 20.126 130 0 125.025 9 52.615 23 36.291 

Calabria 400 43 211.203 160 -37.235 256 -640.272 383 7 609.131 73 281.026 100 258.387 

Sicilia 367 22 996.748 103 243.642 196 -751.806 281 7 1.128.983 41 440.495 56 432.868 

Sardegna 375 1 549.565 18 246.702 37 188.441 374 1 717.458 17 227.658 25 223.473 

Totale 7.879 186 10.942.656 922 4.165.745 1.701 -1.215.957 7.733 61 15.448.504 524 6.233.095 769 5.872.845 

peso % sul totale   2,4  11,7  21,6   0,8  6,8  9,9  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/EQ/COM – Comuni: risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo – Distribuzione per fasce 
demografiche 

Fasce di 
popolazione 

Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 

N. 
enti 

Di cui 

W1) Risultato 
di 

competenza 

Di cui 

W2) 
Equilibrio 
di bilancio 

Di cui 

W3) Equilibrio 
complessivo 

N. 
enti 

Di cui 

W1) Risultato 
di 

competenza 

Di cui 

W2) 
Equilibrio di 

bilancio 

Di cui 

W3) 
Equilibrio 

complessivo 

N. enti 
con W1 

negativo 

N. enti con W2 
negativo 

N. enti 
con W3 

negativo 

N. enti 
con W1 

negativo 

N. enti 
con W2 

negativo 

N. enti 
con W3 

negativo 

Fascia 1 1.960 56 250.569 208 173.769 338 134.951 1.942 25 394.378 141 236.611 159 226.851 

Fascia 2 3.540 94 1.280.692 436 749.365 783 415.849 3.472 22 2.086.007 226 1.108.518 352 1.002.906 

Fascia 3 1.182 19 1.025.334 126 515.136 258 151.017 1.159 6 1.599.686 67 721.688 120 684.266 

Fascia 4 694 10 1.309.973 80 553.257 173 -38.911 670 7 1.904.160 51 810.900 73 760.465 

Fascia 5 401 7 2.093.839 58 690.682 123 -373.410 390 1 3.128.208 33 1.191.349 47 953.959 

Fascia 6 57 0 818.348 12 212.944 17 -13.128 56 0 1.081.478 5 392.524 13 326.115 

Fascia 7 33 0 1.011.818 1 418.084 6 -272.989 33 0 1.623.388 0 659.343 4 646.752 

Fascia 8 12 0 3.152.083 1 852.506 3 -1.219.335 11 0 3.631.197 1 1.112.163 1 1.271.531 

Totale 7.879 186 10.942.656 922 4.165.745 1.701 -1.215.957 7.733 61 15.448.504 524 6.233.095 769 5.872.845 

peso % sul totale   2,4  11,7  21,6   0,8  6,8  9,9  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 
100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 
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Dall’osservazione per Regione, con riferimento all’equilibrio complessivo, che fornisce maggiori 

indicazioni sulla salute finanziaria dell’ente, anche con riguardo alle poste contabili che limitano la sua 

capacità di spesa (accantonamenti, vincoli, variazioni a rendiconto), nel 2019 si nota una situazione 

piuttosto critica in alcune Regioni del Centro-sud, in concomitanza con l’entrata in vigore della nuova 

disciplina sui saldi di bilancio (grafici nn. 2/EQ/COM e 3/EQ/COM). 

Grafico 2/EQ/COM – Incidenza % dei Comuni con Equilibrio complessivo (W3) negativo – 
Esercizio 2019 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

 

Nell’esercizio 2020 si riscontrano miglioramenti nei saldi, grazie alle misure di ristoro erogate; come si 

evince dal grafico seguente, nelle Regioni del Centro-Sud, in difficoltà nell’esercizio 2019, si riduce 

sensibilmente la percentuale di enti con equilibrio complessivo negativo. Le percentuali di incidenza 

di enti con equilibrio negativo del Lazio, Sicilia, Campania e della Calabria passano rispettivamente dal 

50%, 53%, 55% e 64% a valori più contenuti del 24%, 20%, 24% e 26%. 

  



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  137 

Grafico 3/EQ/COM – Incidenza % dei Comuni con Equilibrio complessivo (W3) negativo – 
Esercizio 2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

6.1.2 I risultati aggregati nel biennio 2019-2020 

L’analisi dei risultati prosegue con riferimento agli aggregati delle singole poste contabili che 

concorrono alla realizzazione degli equilibri di bilancio per l’insieme dei Comuni oggetto di indagine80 

(7.009 enti). 

Nel grafico che segue emerge chiaramente un miglioramento per il comparto dei tre principali saldi del 

2020 rispetto all’esercizio 2019, primo anno di applicazione della nuova disciplina degli equilibri di 

bilancio. Oltre all’incremento del risultato di competenza e dell’equilibrio di bilancio, di rilievo è il 

passaggio da un disavanzo per l’equilibrio complessivo registrato nel 2019 ad un saldo nettamente 

positivo riscontrato nel 2020. 

  

 
80 Vengono esaminati i dati degli stessi enti che hanno inviato il rendiconto in Bdap negli esercizi 2019 e 2020, per i quali sono stati effettuati i 
controlli di quadratura e coerenza fra i singoli quadri contabili. Vedi Premessa metodologica 4.1. 
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Grafico 4/EQ/COM – Risultati aggregati – Esercizi 2019-2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in milioni di euro 

 

La tabella seguente (tab. n. 3/EQ/COM) rappresenta i risultati dell’insieme dei Comuni considerati, 

mettendo a confronto gli esercizi 2019 e 2020, evidenziando tutte le componenti dell’equilibrio di parte 

corrente. Si tratta del saldo fra entrate e spese correnti di competenza, tenendo conto degli utilizzi 

dell’avanzo di amministrazione, del recupero dell’eventuale disavanzo e del Fondo pluriennale 

vincolato di entrata e di spesa, oltre che di altre poste di parte capitale incluse nella determinazione del 

saldo. 

Il risultato di competenza di parte corrente risulta in forte aumento (47,4%) rispetto al 2019 attestandosi 

intorno ai 10,12 mld, a fronte dei 6,87 mld dell’esercizio precedente. 

Aumentano infatti le entrate correnti (+4,9%) e le entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+35%); inoltre, aumenta 

in maniera consistente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (+253%), per effetto della possibilità 

concessa agli enti di utilizzare l’avanzo libero presunto e di svincolare quote di avanzo vincolato per 

finanziare le maggiori spese dovute all’emergenza sanitaria. Complessivamente ciò ha comportato la 

possibilità di incrementare la capacità di copertura delle proprie spese per circa 4,1 mld e reso più 

agevole il recupero del disavanzo proveniente dall’esercizio precedente. 
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Tabella 3/EQ/COM – Equilibrio di bilancio di parte corrente - Risultati aggregati 2019-2020 

Equilibrio di Bilancio di Parte Corrente 

Importo di competenza 
(accertamenti e impegni imputati all’esercizio) 

variazione in 
migliaia di 

euro 
variazione % 

2019 2020 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti iscritto in entrata 

1.297.139 1.306.844 9.705 0,7 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente 

351.116 575.307 224.191 63,9 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 56.416.877 59.182.413 2.765.536 4,9 

di cui estinzione anticipata per prestiti  48.351 8.831 -39.520 -81,7 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

66.536 64.647 -1.889 -2,8 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 48.142.353 48.288.940 146.587 0,3 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente (di spesa) 

1.306.953 1.712.089 405.136 31,0 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 

87.326 59.957 -27.368 -31,3 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 
2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 

7.432 14.658 7.227 97,2 

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to 
dei mutui e prestiti obbligazionari 

3.054.313 1.818.533 -1.235.780 -40,5 

di cui estinzione anticipata per prestiti 259.651 251.247 -8.404 -3,2 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 79.438 4.374.291 4.294.853 5406,6 

G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-
E1-F1-F2) 

4.751.622 3.710.129 -1.041.493 -21,9 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti e per rimborso prestiti 

1.624.329 5.734.010 4.109.681 253,0 

di cui estinzione anticipata per prestiti 50.097 65.396 15.299 30,5 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese 
correnti in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

614.515 590.817 -23.697 -3,9 

di cui estinzione anticipata per prestiti 30.070 590.817 560.748 1864,8 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

366.876 495.164 128.289 35,0 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

242.212 577.083 334.871 138,3 

O1) Risultato di competenza di parte corrente 
 (O1 = G+H+I-L+M) 

6.865.801 10.116.874 3.251.073 47,4 

Risorse accantonate di parte corrente stanziate 
nel bilancio dell'esercizio N 

3.526.584 3.554.046 27.462 0,8 

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 841.432 2.881.051 2.039.619 242,4 

O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 2.497.785 3.681.778 1.183.992 47,4 

Variazione accantonamenti di parte corrente 
effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 

4.563.650 455.744 -4.107.906 -90,0 

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente -2.065.865 3.226.033 5.291.898 -256,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

Fra le poste passive, spicca l’aumento esponenziale del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) 

nell’esercizio 2020 (+4,3 mld); le diverse modalità di evidenziazione contabile del fondo nel nuovo 

prospetto giustificano in parte l’incremento rispetto al precedente, ma soprattutto nella possibilità di 
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accedere a ulteriori anticipazioni di liquidità, per supportare eventuali carenze di cassa prevista a più 

riprese dagli interventi emergenziali. 

Anche le entrate da accensione di prestiti destinate alla estinzione anticipata degli stessi seguono un 

trend crescente e si attestano intorno ai 577 mln (nel 2018 erano pari a 45 mln e nel 2019 242 mln). 

L’equilibrio di bilancio, per effetto delle risorse accantonate e vincolate, risulta ridimensionato rispetto 

al risultato di competenza di parte corrente (Voce O2 della tab. 3/EQ/COM). Nonostante i maggiori 

accantonamenti previsti in termini di risorse vincolate (oltre 2 mld in più rispetto all’esercizio 

precedente) tale risultato nel 2020 aumenta di 1,18 mld. L’aumento delle risorse vincolate registrate nel 

2020 è riconducibile ai ristori erogati per le minori entrate e le maggiori spese e al fondo per l’esercizio 

delle funzioni fondamentali degli enti locali, che non hanno trovato immediato utilizzo nel 2020, 

considerando tra l’altro che la maggior parte dei trasferimenti è avvenuta a esercizio inoltrato. 

L’equilibrio complessivo, costituito dall’equilibrio di bilancio di parte corrente al netto delle variazioni 

degli accantonamenti, presenta un saldo che passa da un valore negativo registrato nel 2019 di circa 2 

mld a un importo positivo di 3,23 mld, con una variazione positiva di oltre 5 mld. 

Le cause di tale variazione sono da individuare principalmente sul lato attivo nell’aumento delle 

entrate correnti (+2,77 mld) e nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (+4,1 mld), mentre,  su quello 

passivo, nella riduzione della spesa per rimborso prestiti (-1,24 mld) e nella riduzione degli 

accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-4,11 mld), dovuta principalmente al 

ridimensionamento del FCDE per effetto della perdita di gettito riscontrata durante la pandemia. 

L’incremento delle entrate correnti di circa 3 mld è dovuto all’effetto combinato dell’aumento dei 

trasferimenti per complessivi 6,85 mld, sia per l’erogazione del cosiddetto “fondone” che ai ristori 

specifici di entrata e di spesa erogati nel corso dell’esercizio 2020, e parzialmente compensati dalla 

contestuale riduzione delle entrate tributarie di circa 1,65 mld e delle entrate extratributarie di 2,44 mld. 

Ai fini di una riconciliazione degli importi erogati con l’effettiva perdita di gettito, anche per il 2021 

ogni ente è chiamato a certificare sia la riduzione di imposte e specifiche tipologie di entrata che le 

maggiori spese sostenute, nonché le eventuali minori spese81. 

In base a tali dati verrà quantificato per ciascun ente il saldo netto fra minori entrate/maggiori spese e 

risorse ricevute a sostegno dell’emergenza, per l’eventuale restituzione in caso di saldo positivo82. 

Anche il risultato di competenza di parte capitale migliora del 39,4% (pari a 3,98 mld di euro), trainato 

dall’aumento dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (+7,6%), del fondo pluriennale (+15,8%) e 

delle entrate di parte capitale (8,2%), con un incremento complessivo di risorse per oltre 2,87 mld di 

euro rispetto al 2019 (vedi tab. n. 4/EQ/COM). 

 
81 Cfr. Capitolo 3 della presente relazione. 
82 Per ulteriori approfondimenti sulle singole poste contabili vedi paragrafo 6.1.3. “Il Quadro generale riassuntivo”. 
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La crescita degli impegni in c/capitale è meno incisiva rispetto al biennio precedente (+1,9%, circa 210 

mln), mentre più deciso è l’incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa (+11,8%, circa 1,32 

mld). 

L’equilibrio di bilancio di parte capitale per l’esercizio 2020, considerato al netto delle risorse vincolate 

e degli accantonamenti stanziati in bilancio (circa 1,86 mld), risulta complessivamente in avanzo per 

2,126 mld, a causa della dinamica meno vivace degli impieghi. Anche l’equilibrio complessivo di parte 

capitale chiude nel 2020 in avanzo per circa 2,127 mld, in forte crescita rispetto al 2019 del 42,8%, 

mostrando quindi l’esistenza di un’eccedenza di risorse rispetto agli impieghi destinati agli 

investimenti. 

Tabella 4/EQ/COM – Equilibrio di bilancio di parte capitale - Risultati aggregati 2019-2020 

Equilibrio di Bilancio di Parte Capitale 

Importo di competenza 
(accertamenti e impegni 

imputati all’esercizio 

Variazione 
in migliaia 

di euro 

Variazione 
% 

2019 2020 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 3.750.729 4.037.086 286.357 7,6 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

9.695.451 11.231.216 1.535.765 15,8 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 12.751.510 13.800.709 1.049.199 8,2 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

66.536 64.647 -1.889 -2,8 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

614.515 590.817 -23.697 -3,9 

di cui estinzione anticipata per prestiti 30.070 58.392 28.322 94,2 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 11.559 13.495 1.936 16,8 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 40.870 32.749 -8.121 -19,9 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 574.073 432.470 -141.603 -24,7 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

366.876 495.164 128.289 35,0 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 242.212 577.083 334.871 138,3 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 10.936.704 11.146.562 209.858 1,9 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 11.222.669 12.545.175 1.322.506 11,8 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 95.314 254.872 159.558 167,4 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 87.326 59.957 -27.368 -31,3 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in 
conto capitale 

7.432 14.658 7.227  97,2 

Z1) Risultato di competenza in c/capitale  
(Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) 

2.854.871 3.980.921 1.126.050 39,4 

Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N 87.272 124.861 37.590 43,1 

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 1.311.973 1.730.326 418.353 31,9 

Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale 1.455.626 2.125.733 670.107 46,0 

Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) -34.013 -1.542 32.471 -95,5 

Z3) Equilibrio complessivo in capitale 1.489.639 2.127.276 637.637 42,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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Il risultato di competenza (W1), che tiene conto anche della gestione delle attività finanziarie, aumenta 

rispetto al 2019 di circa 4,36 mld (+44,7%). Il saldo è positivo per un valore di 14,1 mld di euro e consente 

di offrire una maggiore copertura agli accantonamenti stanziati in bilancio pari a 8,34 mld. La parte più 

consistente degli accantonamenti riguarda le risorse vincolate che complessivamente ammontano a 4,65 

mld, con un incremento di 2,45 mld rispetto allo scorso esercizio, riconducibili principalmente ai 

trasferimenti erogati a favore del comparto per gestire l’emergenza Covid-19. L’elenco dettagliato di 

queste risorse è esposto nell’allegato a/2 al risultato di amministrazione83, dove fra gli importi registrati 

come risorse vincolate ex lege e da trasferimenti sono contabilizzati gli importi ricevuti in eccedenza 

dagli enti a titolo di ristoro e come quote di riparto del “fondone” rispetto alla perdita di gettito, 

certificata e comunicata al Mef dagli enti riferita all’esercizio 2020. 

L’equilibrio di bilancio (W2) quindi si attesta intorno ai 5,76 mld; infine, considerando anche le 

variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto, il comparto registra, a differenza dello scorso 

anno, per l’equilibrio complessivo, un risultato positivo di 5,29 mld, per effetto anche di una minore 

incisività delle variazioni intervenute in sede di rendiconto (cfr. tab. n. 5/EQ/COM). 

Tabella 5/EQ/COM – Equilibrio di bilancio complessivo - Risultati aggregati 2019-2020 

Equilibrio di Bilancio Complessivo 

Importo di competenza (accertamenti e impegni 
imputati all'esercizio 

variazione in 
migliaia di 

euro 
variazione % 

2019 2020 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti 
di breve termine 

11.559 13.495 1.936 16,8 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti 
di medio-lungo termine 

40.870 32.749 -8.121 -19,9 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate 
per riduzioni di attività finanziarie 

574.073 432.470 -141.603 -24,7 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti 
di breve termine 

11.399 13.190 1.791 15,7 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti 
di medio-lungo termine 

26.825 19.748 -7.077 -26,4 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
incremento di attività finanziarie 

567.545 443.416 -124.129 -21,9 

W1) Risultato di competenza, (W1 = 
O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 

9.741.405 14.100.155 4.358.750 44,7 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio 
dell'esercizio N  

3.649.780 3.685.354 35.574 1,0 

Risorse vincolate nel bilancio 2.200.780 4.654.511 2.453.732 111,5 

W2) Equilibrio di bilancio 3.890.845 5.760.290 1.869.445 48,0 

Variazione accantonamenti effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

4.606.055 466.472 -4.139.583 -89,9 

W3) Equilibrio complessivo -715.209 5.293.818 6.009.028 -840,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 
83 Vedi paragrafo 6.2.4., in particolare il paragrafo 6.2.4.1. 
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6.1.3 Il quadro generale riassuntivo 

Nel prospetto del “quadro generale riassuntivo” vengono esposte nel dettaglio le singole poste di 

bilancio che negli equilibri vengono considerate in forma aggregata, come ad esempio le entrate 

correnti riferite ai primi tre Titoli delle entrate. Anche nel quadro generale riassuntivo, per la 

determinazione dell’avanzo/disavanzo di competenza rilevano le entrate dell’esercizio, in termini di 

accertamenti per Titoli, alle quali vengono aggiunti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e dei 

fondi pluriennali vincolati di entrata; per le spese, gli impegni per Titoli, comprensivi dell’eventuale 

disavanzo e dei fondi pluriennali vincolati di spesa. A differenza degli equilibri, sono presenti anche i 

dati di cassa riguardanti gli incassi e i pagamenti totali, nonché il Fondo di cassa iniziale e finale. 

I risultati aggregati di competenza e di cassa del biennio 2019-2020 dei Comuni appartenenti al 

campione sono esposti nella tab. n. 6/EQ/COM. 

Nel 2020, tra le risorse in entrata risultano in forte aumento l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

(+81,8%), di cui un quarto riguarda l’utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità, e il Fondo 

Pluriennale vincolato di parte capitale (+15,8%); fra le entrate aumentano in modo significativo, come 

già evidenziato nel paragrafo sugli equilibri di bilancio, i trasferimenti correnti per effetto degli 

interventi legati all’emergenza sanitaria (+78,3%), mentre si riducono sia le entrate tributarie (-4,7%) 

che quelle extratributarie (-19,9%). Il saldo fra ristori ricevuti e perdita di gettito subìto dal comparto 

appare comunque positivo; una stima può essere effettuata confrontando la variazione in aumento del 

Titolo 2 (circa +6,85 mld) e la variazione in riduzione dei Titoli 1 e 3 (-4,09 mld). Le risorse assegnate ai 

Comuni risultano in eccedenza di circa 2,77 mld di euro. Si evidenzia anche l’incremento delle entrate 

in conto capitale del 3,5% e risulta di rilievo l’aumento del Titolo 6 per le accensioni dei prestiti di oltre 

1 mld (+56,6%). 

Le stesse variazioni sono riscontrate anche dal lato della cassa, a cui si aggiunge l’incremento del Fondo 

di cassa iniziale del 5,5%. L’aumento della liquidità disponibile per i Comuni, ancorché comprensiva 

di quote a destinazione vincolata, ha comportato la riduzione della richiesta di anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere (Titolo 7) di oltre il 10%. 

Dal lato degli impieghi, la spesa per investimenti realizzata nell’esercizio 2020 è stata caratterizzata 

dall’aumento degli impegni di spesa in conto capitale dell’esercizio di circa 209,9 mln rispetto al 2019 

(+1,9%), e del Fondo pluriennale vincolato di 1,32 mld (+11,8%). 

La crescita dei pagamenti per le spese in conto capitale si registra anche per cassa (+4%) di circa 386 

mln, attestandosi intorno ai 10 mld complessivi. 

Il Titolo 1 rimane pressoché stabile intorno ai 48,29 mld e cresce solo per 147 mln, mentre i pagamenti 

totali diminuiscono dell’1%, ovvero 484 mln in meno rispetto allo scorso anno. La stasi della spesa 

corrente, nonostante le maggiori esigenze di interventi per fronteggiare la crisi sanitaria, trova ragione 
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in una ricomposizione delle sue componenti; infatti, alcune spese di personale e funzionamento sono 

state ridotte. 

La spesa per rimborso dei prestiti è in riduzione per 1,24 mld in termini di competenza e per 1,31 mld 

in termini di cassa. 

La consistenza di cassa a inizio anno è in aumento del 5,5% nel 2020 rispetto all’anno precedente e a 

fine anno l’incremento si eleva al 28,7%, per effetto dell’aumento delle riscossioni delle entrate finali 

(4,7%) e delle accensioni di prestiti e della riduzione dei pagamenti delle spese dell’esercizio. 

I Comuni in avanzo di competenza nel 2020 conseguono un saldo attivo per 14,12 mld, in aumento del 

44,5% rispetto al 2019, mentre il valore complessivo del disavanzo di competenza registrato in forma 

aggregata dagli enti risulta in riduzione e si attesta a 16,58 mln (-38,7%). L’avanzo di competenza 

coincide con il risultato di competenza rilevato in sede di equilibri (vedi tab. n. 5/EQ/COM) ed è pari 

a 14,10 mld (+35,5% rispetto al 2019). 
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Tabella 6/EQ/COM – Risultati aggregati del quadro generale riassuntivo – Esercizi 2019-2020 

Entrate 

Accertamenti  Incassi  
Scost. 

% 
accert. 

Scost. % 
incassi 

Spese  

Impegni  Pagamenti 
Scost. 

% 
imp. 

Scost. 
% pag. 

2019 2020 2019 2020 
2020/ 
2019 

2020/ 
2019 

2019 2020 2019 2020 
2020/ 
2019 

2020/ 
2019 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

  19.226.720 20.278.335  5,5        

Utilizzo avanzo di 
amministrazione  

5.375.722 9.772.245   81,8  
Disavanzo di 
amministrazione 

351.268 575.470   63,8  

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 
di liquidità 

29.888 2.340.341   7730,4         

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente  

1.297.139 1.306.844   0,7         

Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale  

9.695.451 11.231.216   15,8  Titolo 1 - Spese correnti 48.142.353 48.288.940 47.129.288 46.645.082 0,3 -1,0 

di cui Fondo pluriennale vincolato 
in c/capitale finanziato da debito 

435.795 404.716   -7,1  
Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente  

1.306.953 1.712.089   31,0  

Fondo pluriennale vincolato per 
incremento di attività 
finanziarie 

0 0     
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

10.936.704 11.146.562 9.351.551 9.737.662 1,9 4,1 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

35.403.129 33.756.860 32.587.351 30.601.229 -4,7 -6,1 
Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale 

11.222.669 12.545.175   11,8  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 8.746.992 15.599.683 8.314.474 15.150.746 78,3 82,2 
di cui Fondo pluriennale vincolato 
in c/capitale finanziato da debito 

484.343 507.271   4,7  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 12.266.756 9.825.869 10.450.877 8.514.525 -19,9 -18,5 
Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 

700.975 731.175 639.897 716.979 4,3 12,0 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  

9.957.586 10.305.834 7.402.082 7.560.696 3,5 2,1 
Fondo pluriennale vincolato 
per incremento di attività 
finanziarie 

0 91     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

919.359 559.206 728.963 460.999 -39,2 -36,8 Totale spese finali 72.309.655 74.424.033 57.120.737 57.099.723 2,9 0,0 

Totale entrate finali 67.293.822 70.047.453 59.483.746 62.288.196 4,1 4,7 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 3.054.313 1.818.533 3.036.833 1.724.547 -40,5 -43,2 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.874.564 2.935.669 1.697.479 2.816.705 56,6 65,9  Fondo anticipazioni di liquidità  81.309 4.374.693   5280,3  

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

5.259.924 4.695.063 5.233.901 4.665.424 -10,7 -10,9 
Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

5.259.084 4.695.617 5.228.657 5.088.932 -10,7 -2,7 

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 
15.651.158 15.798.663 15.375.944 15.695.351 0,9 2,1 

Titolo 7 - Spese per conto terzi 

e partite di giro 
15.650.748 15.798.653 15.346.694 15.720.615 0,9 2,4 

Totale entrate dell'esercizio 90.079.469 93.476.848 81.791.071 85.465.675 3,8 4,5 Totale spese dell'esercizio 96.355.108 101.111.528 80.732.921 79.633.817 4,9 -1,4 

Totale complessivo entrate 106.447.781 115.787.154 101.017.791 105.744.011 8,8 4,7 Totale complessivo spese 96.706.376 101.686.998 80.732.921 79.633.817 5,2 -1,4 

disavanzo di competenza 27.055 16.584   -38,7  
avanzo di competenza/fondo 
di cassa  

9.768.460 14.116.739 20.284.870 26.110.194 44,5 28,7 

Totale a pareggio 106.474.836 115.803.738 101.017.791 105.744.011 8,8 4,7 Totale a pareggio 106.474.836 115.803.738 101.017.791 105.744.011 8,8 4,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Nei grafici seguenti sono state messe a confronto le entrate e spese finali registrate nei due esercizi, per 

verificare il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio dall’intero comparto dei Comuni. Il 

totale delle entrate finali di competenza (primi 5 Titoli delle entrate) copre con un certo margine tutte 

le spese finali (primi 2 Titoli delle spese), sia nel 2019 che nel 2020. 

Grafico 5/EQ/COM – Entrate e spese finali di competenza del campione Comuni – 2019-2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in miliardi di euro 

 

Anche in termini di cassa il saldo tra entrate e spese finali al livello di comparto dimostra il pareggio di 

bilancio. 
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Grafico 6/EQ/COM – Entrate e spese finali di cassa del campione Comuni – 2019-2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in miliardi di euro 

6.1.4 La relazione fra l’equilibrio di bilancio e il risultato di amministrazione 

I Comuni che registrano un risultato di competenza negativo di parte corrente passano da 275 enti nel 

2019 a 170 nel 2020. (tab. n. 7/EQ/COM). Rimangono sostanzialmente stabili i Comuni con un risultato 

di competenza di parte capitale negativo rispetto al precedente esercizio; mentre gli enti con un 

risultato di competenza W1 negativo si riducono drasticamente (45 Comuni, rispetto ai 120 del 2019). 

Nella distribuzione per fasce demografiche gli enti collocati nelle prime quattro classi, ovvero i Comuni 

con meno di 10.000 abitanti migliorano tale risultato, e si riduce il numero di quelli con saldo negativo. 

Il risultato di competenza (saldo W1), come visto, è stato positivo con un saldo attivo di 14,1 mld di 

euro. Il comparto pertanto ha ampiamente contribuito alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica prescritto dai commi 819 e ss. della l. n. 145/2018. 

Pur prendendo atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non 

negativo è da considerare che gli enti devono tendere anche al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), 

che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli 

impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio84. 

Gli equilibri di bilancio nell’attuale strutturazione consentono, infatti, di valutare i risultati conseguiti 

con la gestione di competenza, tenendo conto anche delle poste contabili provenienti dall’esercizio 

 
84 In tale senso la Circolare MEF-RGS n. 5 del 09/03/2020 che “… fermo restando, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al 
comma 821 dell’articolo 1 della legge n.145 del 2018…”, raccomanda anche di tendere al rispetto dell’equilibrio complessivo. 
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precedente, come l’utilizzo dell’avanzo e del Fondo pluriennale vincolato, nonché degli 

accantonamenti prudenziali e delle risorse vincolate nei loro impieghi. 

Un ente in equilibrio, avendo coperto con le risorse di esercizio tutte le uscite previste anche in termini 

di vincoli e accantonamenti ai fondi, mette in sicurezza il risultato di amministrazione, mentre un ente 

in squilibrio di bilancio, trasferisce il disavanzo d’esercizio nel risultato di amministrazione, generando 

un deficit (di amministrazione) da recuperare negli esercizi successivi. 

Per avere maggiore contezza degli effetti di uno squilibrio di bilancio sul risultato di amministrazione, 

si ritiene opportuno considerare l’equilibrio complessivo (W3) che tiene conto anche delle variazioni 

intervenute in sede di rendiconto: nelle tabelle seguenti sono stati isolati i Comuni che hanno registrato 

un Equilibrio complessivo (W3) negativo nei due esercizi, per un totale di 1.407 Comuni nel 2019 e di 

663 nel 2020. 

Il miglioramento dei risultati del comparto si riflette anche nella riduzione del saldo negativo registrato 

dagli enti non rispettosi dell’equilibrio, che passa da -4,32 mld a -481 mln di euro, per effetto sia della 

riduzione del numero di enti coinvolti ma anche dal valore medio del saldo negativo per singolo ente 

(si passa dai -3,7 mln di euro a -726 mila per Comune). 

Nella tabella successiva (tab. n. 8/EQ/COM), viene riportato il risultato di amministrazione (lettera A) 

degli enti in squilibrio e fra questi quanti Comuni riportano un risultato di amministrazione negativo. 

Nell’ultimo passaggio sono individuati i Comuni che presentano una parte disponibile negativa del 

risultato di amministrazione [lettera e) del relativo prospetto]. Per molti enti il risultato di 

amministrazione risulta incapiente per la copertura dei vincoli e degli accantonamenti, causando la 

chiusura dell’esercizio in disavanzo. 

Nel dettaglio, nel 2019, dei 1.407 Comuni con saldo negativo, 35 registrano un risultato di 

amministrazione negativo e ben 790 chiudono in disavanzo (lettera E negativa); diversamente nel 2020 

fra i 663 enti con saldo negativo, 11 hanno un risultato di amministrazione negativo, mostrando un 

miglioramento rispetto allo scorso esercizio, mentre circa la metà (285) sono in disavanzo, per un valore 

complessivo di -3,94 mld. 

Nella distribuzione territoriale, i Comuni con maggiori difficoltà si trovano soprattutto dalle Regioni 

del sud, mentre, con riferimento alle distribuzioni per fasce di popolazione, i Comuni con meno di 5.000 

abitanti sono i più numerosi. 

Nel paragrafo seguente si procederà ad analizzare nel dettaglio i risultati aggregati ottenuti dal 

comparto dei Comuni con riferimento al risultato di amministrazione e alla sua composizione (allegato 

a) che esprime la sintesi della gestione di competenza e delle gestioni precedenti, tenendo conto anche 

dei residui e della cassa. 
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Tabella 7/EQ/COM – Comuni del campione non rispettosi dei saldi negli esercizi 2019-2020 

Fasce di 
popolazione 

Parte corrente Parte capitale Finale 

Comuni con O1) 
Risultato di 
competenza 

negativo 

Comuni con O2) 
equilibrio di 

bilancio negativo 

Comuni con O3) 
equilibrio 

complessivo 
negativo 

Comuni con Z1) 
Risultato di 
competenza 

negativo 

Comuni con Z2) 
equilibrio di bilancio 

negativo 

Comuni con Z3) 
equilibrio 

complessivo 
negativo 

Comuni con W1) 
Risultato di 
competenza 

negativo 

Comuni con 
equilibrio W2) 

negativo 

Comuni con 
equilibrio W3) 

negativo 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Fascia 1 96 47 249 188 354 206 168 165 221 231 229 236 40 20 167 121 272 135 

Fascia 2 130 74 496 279 764 411 327 317 476 471 490 485 60 17 352 193 649 303 

Fascia 3 29 29 153 122 262 158 77 86 120 148 129 157 13 4 106 58 223 106 

Fascia 4 14 15 75 62 152 92 44 38 79 98 87 102 5 3 58 39 142 62 

Fascia 5 5 4 69 34 114 57 15 27 52 58 52 53 2 1 43 27 99 43 

Fascia 6 1 0 9 5 16 11 3 1 5 6 4 7 0 - 10 4 15 10 

Fascia 7 0 0 1 0 6 3 2 0 5 3 5 3 0 - 1 - 5 3 

Fascia 8 0 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 0 - 1 1 2 1 

Totale  275 170 1.053 691 1.671 939 637 635 960 1.017 997 1.045 120 45 738 443 1.407 663 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

Tabella 8/EQ/COM – Comuni con saldo W3) negativo che hanno registrato un disavanzo (lettera E negativa) 

Fasce di 
popolazione 

2019 2020 

N. 
Comuni 
con W3 

negativo  

di cui: 
equilibrio 

W3  

di cui: n. enti 
con Ris. 

Amm. (lett. 
A) negativo  

 di cui:  
Risultato di 

amministrazione (lett. 
A) al 31 dicembre  

di cui:  
n. Comuni in 

disavanzo (lett. 
E negativa)  

di cui:  
disavanzo 

(lett. E 
negativa)  

N. 
Comuni 
con W3 

negativo  

di cui: 
equilibrio 

W3  

di cui: n. enti 
con Ris. Amm. 

(lett. A) 
negativo  

 di cui:  
Risultato di 

amministrazione al 
31 dicembre  

di cui:  
n. Comuni in 

disavanzo (lett. 
E negativa)  

di cui:  
disavanzo  

(lett. E 
negativa)  

Fascia 1 272 -30.031 13 76.204 108 -28.770 135 -9.581 3 52.237 41 -7.058 

Fascia 2 649 -257.066 14 679.857 326 -289.181 303 -62.494 7 451.283 119 -112.790 

Fascia 3 223 -271.896 4 817.156 155 -377.740 106 -38.841 1 481.739 53 -141.278 

Fascia 4 142 -431.076 3 1.083.977 105 -585.300 62 -43.703 0 640.328 31 -139.167 

Fascia 5 99 -778.325 1 2.401.712 75 -1.175.929 43 -177.108 0 1.319.618 31 -614.585 

Fascia 6 15 -233.253 0 834.443 15 -623.254 10 -19.367 0 631.795 8 -431.711 

Fascia 7 5 -565.130 0 890.123 4 -677.263 3 -6.032 0 471.011 1 -25.746 

Fascia 8 2 -1.754.565 0 2.294.301 2 -3.526.984 1 -124.019 0 2.536.204 1 -2.465.842 

Totale 1.407 -4.321.343 35 9.077.773 790 -7.284.421 663 -481.145 11 6.584.215 285 -3.938.177 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 
100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 
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Tabella 9/EQ/COM – Comuni con saldo W3) negativo che hanno registrato un disavanzo (lettera E negativa) - per Regione 

Regione 

2019 2020 

N. Comuni 
con W3 

negativo  

di cui: 
equilibrio W3  

di cui:  
Risultato di 

amministrazione 
al 31 dicembre  

di cui:  
n. Comuni in 

disavanzo  

di cui: 
disavanzo 

N. Comuni 
con W3 

negativo  

di cui: 
equilibrio W3  

 di cui:  
Risultato di 

amministrazione al 
31 dicembre  

di cui:  
n. Comuni in 

disavanzo  

di cui:  
disavanzo  

Valle d’Aosta 1 -45 654 0 168 0 0 0 0 0 

Piemonte 73 -585.635 616.454 13 -948.569 46 -2.746 28.866 5 5.644 

Lombardia 113 -21.399 140.620 18 5.592 56 -6.393 131.996 2 10.129 

Liguria 29 -7.795 74.823 7 -15.201 19 -6.583 73.520 4 -11.580 

Trentino-Alto Adige 3 -752 8.437 0 4.027 2 -146 1.125 0 437 

Veneto 25 -4.916 34.972 5 1.121 26 -4.094 93.864 2 9.169 

Friuli-Venezia Giulia 2 -348 13.054 0 3.448 6 -4.037 27.538 0 3.603 

Emilia-Romagna 25 -5.756 41.793 7 -8.881 13 -2.102 37.851 3 3.082 

Toscana 31 -25.076 126.792 21 -38.788 15 -2.805 95.169 5 -5.240 

Umbria 29 -14.359 87.672 20 -25.646 8 -194 16.558 6 -5.385 

Marche 26 -16.421 66.260 11 -24.315 10 -345 16.094 1 590 

Lazio 171 -294.408 1.110.653 116 -618.339 79 -36.613 735.228 45 -341.674 

Abruzzo 94 -48.012 126.711 47 -107.505 30 -24.889 87.802 11 -86.608 

Molise 44 -14.766 73.996 26 -22.642 16 -5.562 55.768 10 -11.137 

Campania 254 -2.131.270 3.616.548 168 -3.732.613 113 -248.657 3.394.357 65 -2.832.523 

Puglia 87 -174.174 810.249 52 -244.299 55 -28.972 626.735 25 -116.568 

Basilicata 51 -14.094 55.174 15 -20.462 22 -2.254 23.968 5 -5.279 

Calabria 201 -578.992 918.640 166 -971.178 80 -39.131 368.325 61 -256.211 

Sicilia 116 -371.227 1.003.275 92 -531.746 47 -60.255 698.988 32 -284.584 

Sardegna 32 -11.897 150.997 6 11.408 20 -5.368 70.462 3 -14.041 

Totale 1.407 -4.321.343 9.077.773 790 -7.284.421 663 -481.145 6.584.215 285 -3.938.177 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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6.2 Il risultato di amministrazione 

A partire dall’esercizio 2019, l’undicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili ha apportato 

modifiche al principio contabile applicato alla programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), 

nell’ambito del quale vengono definite le modalità di compilazione dei nuovi allegati al rendiconto 

ovvero gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di 

amministrazione. 

Come esposto nella precedente relazione, con la legge di bilancio 201985, sono state introdotte modifiche 

alle regole per l’utilizzo degli avanzi. 

Per quanto riguarda gli enti in disavanzo, occorre distinguere fra gli enti con il risultato contabile di 

amministrazione positivo e capiente rispetto alla somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, ma 

con parte disponibile negativa86 (enti con situazione di bilancio in disavanzo definito “moderato”, di 

cui all’art. 1, co. 897, della l. n. 145/2018) e gli enti con risultato disponibile negativo e il cui risultato 

contabile di amministrazione non risulta capiente per la somma delle risorse accantonate in FCDE e 

FAL87 (enti con situazione di bilancio in disavanzo definito “elevato”, di cui all’art. 1, co. 898, della l. 

n.  145/2018). 

In entrambi i casi, le quote di avanzo imputate al bilancio devono trovare utilizzi conformi alle loro 

specifiche finalità, in caso contrario è richiesta la ricostituzione del vincolo o dell’accantonamento. 

Nell’ambito degli interventi d’urgenza per far fronte alla situazione emergenziale, è stata rivista 

dall’art. 109, co. 1-ter, d.l. n. 18/2020, la disciplina dell’utilizzo dell’avanzo. Gli enti sono autorizzati, 

già nella fase di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo di governo, allo svincolo delle 

quote di avanzo vincolato da applicare al bilancio 2020, prorogato a tutto l’esercizio 2021 e all’esercizio 

2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 202188, per finanziare interventi 

necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti della 

pandemia da Covid-19. 

Lo svincolo delle quote riguarda quelle riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni 

precedenti con risorse proprie e non gravate da obbligazioni sottostanti precedentemente contratte; in 

ogni caso sono escluse dallo svincolo le somme destinate alle funzioni fondamentali e ai livelli 

essenziali delle prestazioni. 

 
85 Art.1, cc. 897-898, l. n. 145/2018. 
86 Gli enti che si trovano in tale situazione possono utilizzare e imputare al bilancio quote di avanzo vincolato, accantonato o destinato nel 
limite di un importo pari al risultato di amministrazione decurtato degli accantonamenti FCDE e FAL e incrementato dalla quota di disavanzo 
da ripianare. 
87 A tali enti è consentito imputare a bilancio quote di avanzo vincolato, accantonato o destinato a copertura di nuove spese solo per un 
importo pari alla quota di disavanzo da ripianare. 
88 Art. 3, co. 5-sexies, d.l. n. 228/2021. 
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La legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020), oltre a incrementare il fondo per l’esercizio delle funzioni 

degli enti locali (co. 822), costituito con il d.l. n. 34/2020, al successivo comma ha posto un vincolo su 

tali risorse, da destinare al ristoro per la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, nel biennio 2020-2021. Infatti, le quote non utilizzate di queste risorse alla fine di ciascun 

esercizio, confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, in quanto già destinate 

a interventi legati all’emergenza, non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, co. 1-ter, del d.l. 

n. 18/2020. Tuttavia, non trovano applicazione per questi importi vincolati i limiti per l’utilizzo previsti 

dall’art. 1, cc. 897 e 898, della legge di bilancio 2019, pertanto sia per gli enti in condizioni di disavanzo 

“moderato” che per quelli con disavanzo “elevato”, resta impregiudicata la possibilità di utilizzo senza 

tener conto della capienza o meno del risultato di amministrazione rispetto alle risorse accantonate in 

FCDE e FAL. 

Segue l’analisi del risultato di amministrazione per il comparto dei Comuni. 

6.2.1 I risultati aggregati nel biennio 2019-2020 

Per l’insieme di Comuni oggetto di indagine, si riscontra nel 2020 un risultato di amministrazione 

positivo in aumento del 20% (+7,6 mld): l’incremento è da attribuire principalmente all’aumento delle 

riscossioni per 3,67 mld e alla riduzione dei pagamenti per 1,1 mld, con conseguente crescita del Fondo 

cassa al 31/12 per 5,83 mld, nonché all’aumento dei residui attivi per 4,08 mld. I maggiori residui 

passivi (582 mln) e l’incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale per 1,32 mld 

sono le principali componenti negative del saldo, che assorbono parte dell’attivo, mentre il FPV per le 

spese correnti aumenta di 405 mln. (vedi grafico n. 1/RIS/COM e tab. n. 1/RIS/COM) 

Grafico 1/RIS/COM – Risultato di amministrazione - dati aggregati 2019-2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in milioni di euro 
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Tabella 1/RIS/COM – Risultato di amministrazione (lett. A) – dati aggregati 2019-2020 

Comuni 
2019 2020 

Scost. % 
Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio   19.226.720   20.278.335 5,5 

Riscossioni 12.964.556 68.826.515 81.791.071 12.879.228 72.586.447 85.465.675 4,5 

Pagamenti  65.579.092 80.732.921 15.686.426 63.947.391 79.633.817 -1,4 

Saldo di cassa al 31 dicembre   20.284.870   26.110.194 28,7 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

  1.916   1.312 -31,5 

Fondo di cassa al 31 dicembre   20.282.954   26.108.881 28,7 

Residui attivi 39.035.798 21.252.954 60.288.752 43.482.445 20.890.401 64.372.845 6,8 

Residui passivi 11.910.373 18.165.085 30.075.458 12.124.943 18.532.088 30.657.031 1,9 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  

  1.306.953   1.712.089 31,0 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  

  11.222.669   12.545.175 11,8 

Fondo pluriennale vincolato per 
attività finanziarie 

  -   91  

Risultato di amministrazione al 31 
dicembre (A) 

  37.966.626   45.567.339 20,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

Il risultato di amministrazione 2020 presenta una consistenza finale di 45,57 mld ed è stato destinato 

alla parte accantonata per 38,38 mld (in aumento rispetto al 2019 per complessivi 4,2 mld); circa il 73% 

(28 mld) di quest’ultima quota è stato destinato al Fondo crediti di dubbia esigibilità e il 15% (5,6 mld) 

al Fondo anticipazioni di liquidità. 

Il Fondo anticipazioni di liquidità presenta un saldo positivo di rilievo tra nuove attivazioni e 

restituzioni che determina un aumento dello stesso di 1,39 mld nel 2020. 

L’aumento della consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che passa da 25,69 mld nel 2019 a 

28 mld nel 2020 (+9,1%), è un indicatore della maggiore difficoltà degli enti a riscuotere le poste di 

entrata accertate ed esigibili. Tali difficoltà potrebbero avere l’effetto di accrescere il rischio di uno 

scostamento tra l’equilibrio di competenza e l’equilibrio di cassa89. 

Da valutare positivamente l’incremento del Fondo contenzioso (+4,3%), segno di una maggiore 

prudenza e accuratezza da parte degli enti nella quantificazione della giacenza, in modo da prevenire 

situazioni di squilibrio in caso di esiti non favorevoli in sede giudiziale. 

La quota vincolata del risultato di amministrazione, che negli esercizi passati è rimasta sostanzialmente 

stabile, nel 2020 ha subito un incremento di circa 2,44 mld (+32,9%), attestandosi sui 9,84 mld, 

probabilmente corrispondente alle risorse erogate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ancora non 

impegnate nell’esercizio, assoggettate a vincolo di destinazione. Si riduce, invece, la quota destinata 

 
89 L’aumento della consistenza del FCDE finale è dovuto all’incremento dei residui nell’esercizio 2020, +6,8% (vedi paragrafo 5.1 “La gestione 
delle entrate”). 
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agli investimenti (-10,7%), sempre per effetto dei recenti interventi a favore dello sblocco dell’avanzo. 

Per un ulteriore dettaglio sulle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione si 

rimanda ai paragrafi 7.2.3 e 7.2.4. 

Sottraendo dal risultato di amministrazione la parte accantonata, vincolata e destinata agli 

investimenti, la parte disponibile realizzata dal comparto dei Comuni risulta negativa di circa 4,2 mld, 

Tale disavanzo è in riduzione del 21,5% rispetto allo scorso esercizio, grazie ad un risultato di 

amministrazione più capiente, che ha consentito una maggiore copertura dei fondi accantonati e 

vincolati. 

Grafico 2/RIS/COM – Composizione del risultato di amministrazione - 2019-2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in milioni di euro 
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Tabella 2/RIS/COM – Risultati aggregati del campione Comuni - Composizione del Risultato di 
amministrazione – 2019-2020 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: 2019 2020 Scostamento % 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) 37.966.626 45.567.339 20,0 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 25.686.919 28.014.645 9,1 

Fondo anticipazioni liquidità 4.219.883 5.612.019 33,0 

Fondo perdite società partecipate 119.677 203.130 69,7 

Fondo contenzioso 1.963.243 2.048.298 4,3 

Altri accantonamenti 2.190.402 2.502.933 14,3 

Totale parte accantonata (B) 34.180.124 38.381.025 12,3 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.214.563 3.619.833 63,5 

Vincoli derivanti da trasferimenti 2.911.415 4.011.955 37,8 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  891.229 746.617 -16,2 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  1.037.217 1.098.109 5,9 

Altri vincoli  352.595 366.053 3,8 

Totale parte vincolata (C) 7.407.018 9.842.567 32,9 

Parte destinata agli investimenti    

Totale parte destinata agli investimenti (D) 1.724.650 1.540.265 -10,7 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -5.345.168 -4.196.518 -21,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

6.2.2 La distribuzione per Regione e per fasce di popolazione del risultato di 

amministrazione 

Analizzando i risultati per singolo ente e tenendo conto della distribuzione dei Comuni per fasce di 

popolazione, gli enti che hanno riscontrato un risultato di amministrazione negativo (lettera A 

negativa) passano dai 61 ai 31 enti, riducendosi nel confronto con l’esercizio 2019. Le maggiori riduzioni 

si sono verificate nei Comuni con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti. (v. tab. n. 3/RIS/COM), per 

i quali si è registrato maggiormente il ripristino di un saldo positivo. Continua, quindi, il trend positivo 

di miglioramento dei saldi, che vede quasi azzerate le situazioni più critiche. 

Con riferimento, invece, alla parte disponibile (lettera E) del risultato di amministrazione, gli enti in 

disavanzo nel 2020 sono in tutto 1.100, in riduzione rispetto allo scorso esercizio dell’8,2% (erano 1.198 

nel 2019, vedi tab. n. 6/RIS/COM). 

Prima di passare al dettaglio dei singoli aggregati, si riporta una rappresentazione grafica sul territorio 

della distribuzione dei Comuni in disavanzo con riferimento agli esercizi 2019 e 2020. Risulta evidente 

che il miglioramento delle performance ha coinvolto tutte le Regioni, soprattutto alcune Regioni del Sud 

e del Centro, anche se i risultati rimangono in ogni caso non incoraggianti. Per Lazio, Calabria, 

Campania e Sicilia, infatti, gli enti in disavanzo rappresentano circa la metà dei Comuni esaminati. 
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Grafico 3/RIS/COM – Risultati del campione Comuni – Distribuzione per Regione – Esercizio 2019 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

Grafico 4/RIS/COM – Risultati del campione Comuni – Distribuzione per Regione – Esercizio 2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 
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Passando all’analisi delle singole componenti del risultato di amministrazione, si riscontra un 

incremento del Fondo di cassa in tutte le fasce di popolazione, con variazioni che vanno dal 20,6% dei 

Comuni più popolosi al 40,7% dei Comuni con popolazione tra i 60.000 e i 100.000 abitanti. 

Si rileva una crescita dei residui attivi secondo percentuali variamente distribuite, in particolare più 

incisive per gli enti più piccoli, con popolazione sotto i 20.000 abitanti, mentre, per quanto riguarda i 

residui passivi, una lieve riduzione è stata registrata per la sesta fascia e una più incisiva per l’ultima, 

con effetti compensativi degli aumenti registrati per tutte le altre, determinando una certa stabilità 

dell’ammontare complessivo nel biennio (+1,9%). 

Di rilievo, invece, è la crescita del Fondo pluriennale vincolato per tutte le fasce dimensionali, sia di 

parte corrente che di parte capitale, quest’ultimo con variazioni importanti soprattutto per i Comuni 

più piccoli. 

Ne deriva un incremento del risultato di amministrazione per tutto il comparto, in misura omogenea 

per tutte le fasce di popolazione, soprattutto per quelle intermedie. 
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Tabella 3/RIS/COM – Risultati aggregati del Risultato di amministrazione (lett. A) – 2019-2020 – Per fasce demografiche 

Fasce 

Fondo di cassa al 31 dicembre Residui attivi Residui passivi 
Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

Risultato di amministrazione 
al 31 dicembre (A) 

Enti con lett. 
A negativa 

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 

Fascia 1 908.928 1.149.613 26,5 1.422.793 1.663.323 16,9 1.256.980 1.451.760 15,5 25.636 27.890 8,8 344.729 437.952 27,0 704.377 895.334 27,1 20 10 

Fascia 2 3.541.115 4.572.838 29,1 7.083.324 7.845.777 10,8 5.163.949 5.585.099 8,2 148.200 184.379 24,4 1.798.274 2.045.532 13,7 3.514.016 4.603.565 31,0 32 19 

Fascia 3 2.680.882 3.452.760 28,8 5.424.369 6.151.944 13,4 3.414.286 3.766.857 10,3 136.825 170.047 24,3 1.277.696 1.515.160 18,6 3.276.445 4.152.640 26,7 5 1 

Fascia 4 2.819.711 3.648.064 29,4 6.188.122 6.763.255 9,3 3.382.181 3.622.333 7,1 181.359 209.659 15,6 1.315.569 1.508.692 14,7 4.128.724 5.070.583 22,8 3 1 

Fascia 5 3.332.880 4.474.180 34,2 10.880.017 11.603.333 6,6 5.259.161 5.288.445 0,6 282.463 376.650 33,3 1.814.966 1.879.757 3,6 6.856.308 8.532.661 24,4 1 0 

Fascia 6 1.114.566 1.568.430 40,7 4.190.307 4.439.012 5,9 1.992.698 1.991.450 -0,1 109.751 156.349 42,5 589.565 653.239 10,8 2.612.860 3.206.405 22,7 0 0 

Fascia 7 1.865.082 2.396.368 28,5 4.941.246 5.440.602 10,1 2.121.677 2.188.955 3,2 183.399 252.468 37,7 1.151.869 1.169.155 1,5 3.349.382 4.226.391 26,2 0 0 

Fascia 8 4.019.789 4.846.629 20,6 20.158.574 20.465.599 1,5 7.484.526 6.762.132 -9,7 239.321 334.648 39,8 2.930.002 3.335.688 13,8 13.524.514 14.879.760 10,0 0 0 

Totale 20.282.954 26.108.881 28,7 60.288.752 64.372.845 6,8 30.075.458 30.657.031 1,9 1.306.953 1.712.089 31,0 11.222.669 12.545.175 11,8 37.966.626 45.567.339 20,0 61 31 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 
100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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Nella composizione della parte accantonata, si nota la crescita del FCDE che coinvolge gli enti per tutte 

le fasce dimensionali, con una incidenza maggiore per i Comuni fino a 10.000 abitanti (cfr. tab. 

n. 5/RIS/COM). Per le altre componenti della quota accantonata, di rilievo la crescita del Fondo di 

anticipazione di liquidità che riguarda soprattutto gli enti più piccoli fino alla terza fascia e i più grandi 

dell’ottava fascia, con incrementi di oltre il 44%. 

Gli accantonamenti per il Fondo perdite società partecipate registrano un incremento del 69,7%, 

influenzato in particolar modo dalle maggiori quote stanziate dai Comuni con più di 100.000 abitanti: 

tale andamento è indicativo di un peggioramento delle performance delle società partecipate connesso 

agli effetti della pandemia, in quanto tale accantonamento ha come obiettivo la copertura di eventuali 

perdite riscontrate dagli enti strumentali. Il Fondo contenzioso, come visto, è aumentato del 4,3%, 

malgrado i minori accantonamenti registrati dagli enti con più di 250.000 abitanti del 17%. 

Nella parte vincolata del risultato di amministrazione, si registra un incremento per tutti i Comuni, ad 

eccezione degli enti appartenenti all’ultima fascia; tale incremento è più evidente in quelli con 

popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Nella parte destinata agli investimenti l’andamento è 

disomogeneo, con riduzioni per i piccoli Comuni e per quelli delle fasce intermedie e con aumenti anche 

significativi per Comuni fra i 5.000 e i 20.000 abitanti e per i Comuni più grandi (cfr. tab. 

n. 4/RIS/COM). 

La parte disponibile, il cosiddetto avanzo libero, risulta complessivamente negativa per oltre 4 mld: 

osservando la distribuzione del disavanzo per fasce, si nota che i Comuni delle prime quattro fasce 

ovvero con popolazione inferiore fino a 20.000 abitanti, a livello aggregato chiudono in avanzo; mentre 

i Comuni più popolosi accumulano disavanzi tali da far chiudere il comparto con un saldo negativo. 

Tuttavia, l’importo del deficit complessivo è in riduzione e tale miglioramento risulta molto significativo 

per i Comuni della quarta fascia, poiché consente il passaggio da una situazione di disavanzo a una di 

avanzo (da -107,5 mln a +20,8 mln). Il minor rientro del disavanzo si realizza per i Comuni con più di 

250.000 abitanti, con una riduzione del 6,5% ovvero solo 244 mln, considerando che la parte disponibile 

per tali enti è complessivamente di -3,5 mld. 
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Tabella 4/RIS/COM – Risultati aggregati della composizione del Risultato di amministrazione – 2019-2020 – Per fasce demografiche 

Fasce  

Risultato di amministrazione al 31 
dicembre 

Totale parte accantonata Totale parte vincolata 
Totale parte destinata agli 

investimenti 
Totale parte disponibile 

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 

Fascia 1 704.377 895.334 27,1 240.259 295.742 23,1 121.978 201.689 65,3 80.942 81.674 0,9 261.197 316.230 

Fascia 2 3.514.016 4.603.565 31,0 2.040.000 2.502.373 22,7 621.989 1.087.480 74,8 282.685 289.474 2,4 569.342 724.238 

Fascia 3 3.276.445 4.152.640 26,7 2.341.158 2.808.010 19,9 493.296 817.924 65,8 227.101 202.191 -11,0 214.890 324.515 

Fascia 4 4.128.724 5.070.583 22,8 3.374.698 3.827.264 13,4 635.258 1.012.013 59,3 226.276 210.508 -7,0 -107.508 20.798 

Fascia 5 6.856.308 8.532.661 24,4 6.420.682 7.350.793 14,5 1.190.543 1.753.732 47,3 325.208 298.178 -8,3 -1.080.125 -870.043 

Fascia 6 2.612.860 3.206.405 22,7 2.888.456 3.219.984 11,5 450.778 619.001 37,3 101.621 75.881 -25,3 -827.995 -708.461 

Fascia 7 3.349.382 4.226.391 26,2 3.229.557 3.597.868 11,4 664.557 1.067.851 60,7 81.244 58.871 -27,5 -625.976 -498.200 

Fascia 8 13.524.514 14.879.760 10,0 13.645.314 14.778.991 8,3 3.228.620 3.282.877 1,7 399.572 323.487 -19,0 -3.748.992 -3.505.595 

Totale 37.966.626 45.567.339 20,0 34.180.124 38.381.025 12,3 7.407.018 9.842.567 32,9 1.724.650 1.540.265 -10,7 -5.345.168 -4.196.518 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Tabella 5/RIS/COM – Composizione del Risultato di amministrazione: parte accantonata – 2019-2020 – Per fasce demografiche 

Fasce  

Risultato di amministrazione al 
31 dicembre 

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità al 31/12 

Fondo anticipazioni liquidità 
Fondo perdite società 

partecipate 
Fondo contenzioso Totale parte accantonata 

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 

Fascia 1 704.377 895.334 27,1 151.825 177.652 17,0 47.969 69.479 44,8 1.266 1.823 43,9 18.031 21.814 21,0 240.259 295.742 23,1 

Fascia 2 3.514.016 4.603.565 31,0 1.440.273 1.674.815 16,3 339.395 490.510 44,5 12.784 17.699 38,4 139.001 168.855 21,5 2.040.000 2.502.373 22,7 

Fascia 3 3.276.445 4.152.640 26,7 1.771.999 2.036.270 14,9 314.309 450.060 43,2 13.069 14.490 10,9 146.076 168.620 15,4 2.341.158 2.808.010 19,9 

Fascia 4 4.128.724 5.070.583 22,8 2.589.292 2.882.164 11,3 435.570 532.443 22,2 15.684 16.470 5,0 200.199 222.381 11,1 3.374.698 3.827.264 13,4 

Fascia 5 6.856.308 8.532.661 24,4 4.851.375 5.485.402 13,1 832.102 1.017.343 22,3 23.496 37.664 60,3 333.833 406.844 21,9 6.420.682 7.350.793 14,5 

Fascia 6 2.612.860 3.206.405 22,7 2.156.856 2.351.854 9,0 390.633 484.686 24,1 11.425 19.454 70,3 223.777 248.831 11,2 2.888.456 3.219.984 11,5 

Fascia 7 3.349.382 4.226.391 26,2 2.385.939 2.648.382 11,0 415.295 476.319 14,7 14.769 27.633 87,1 203.747 230.938 13,3 3.229.557 3.597.868 11,4 

Fascia 8 13.524.514 14.879.760 10,0 10.339.360 10.758.105 4,1 1.444.610 2.091.178 44,8 27.184 67.898 149,8 698.580 580.015 -17,0 13.645.314 14.778.991 8,3 

Totale 37.966.626 45.567.339 20,0 25.686.919 28.014.645 9,1 4.219.883 5.612.019 33,0 119.677 203.130 69,7 1.963.243 2.048.298 4,3 34.180.124 38.381.025 12,3 

peso % su 
totale 

   67,7 61,5  11,1 12,3  0,3 0,4  5,2 4,5  90,0 84,2  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 
100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  161 

I Comuni che hanno registrato un disavanzo nel 2020 sono in tutto 1.100. Gli enti in disavanzo (vedi 

tab. n. 6/RIS/COM), si addensano nelle fasce più basse, ma il fenomeno assume toni più rilevanti nei 

Comuni di maggiori dimensioni; infatti, su 9 enti con oltre 250.000 abitanti, 4 sono in disavanzo90. 

Nel 2020 il disavanzo degli enti con parte disponibile negativa si riduce del 6,3%, per circa 583 mln 

rispetto allo scorso esercizio; il miglioramento si registra per tutte le fasce, in particolare per la prima e 

la settima fascia; ma in termini assoluti la riduzione maggiore si verifica per l’ultima fascia pari a 203 

mln. 

I Comuni in disavanzo realizzano uno squilibrio di 8,68 mld che assorbe completamente l’avanzo 

realizzato da tutti gli altri (circa 4,48 mld) e il comparto, risulta in disavanzo per 4,2 mld. 

In base alla rilevanza della situazione di disavanzo (parte disponibile negativa) si distinguono gli enti 

in disavanzo “moderato” che presentano il risultato di amministrazione complessivo positivo e 

capiente rispetto alla somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, rispetto a quelli in disavanzo 

“elevato” che, invece non riescono a coprire neppure tali accantonamenti. 

I Comuni in disavanzo “moderato” sono in totale 350 (tab. 7/RIS/COM) con uno squilibrio 

complessivo di 1,19 mld: per tali enti il valore del risultato di amministrazione considerato al netto del 

Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo anticipazioni di liquidità è pari a circa +2,97 mld. 

Ipotizzando un valore pari a un terzo del disavanzo riscontrato dagli enti, l’utilizzo dell’avanzo 

complessivo può essere approssimato ad un importo di circa 3,4 mld. 

Nel 2020 i Comuni in disavanzo moderato aumentano del 22% (erano 287 nel 2019), ciò nonostante, si 

riduce il disavanzo totale registrato del 1,5%. 

Risultano invece in disavanzo “elevato” 750 Comuni, con uno squilibrio complessivo di 7,5 mld. Per 

tali enti, il risultato di amministrazione rispetto al FCDE e del FAL risulta incapiente per 4,6 mld. Per 

tale motivo, per questi Comuni l’utilizzo dell’avanzo è limitato alla quota di disavanzo da ripianare, 

quantificata in via approssimativa in 2,6 mld. 

Il numero dei Comuni in disavanzo “elevato” si riduce sensibilmente rispetto al 2019 (-17,7%, in totale 

sono 161 enti in meno) e, di conseguenza, si registra una riduzione del disavanzo totale del 7%. 

 

 
90 Fra i Comuni oggetto di indagine, risultano in disavanzo i Comuni di: Bari, Napoli, Roma Capitale e Torino. 
Il comma 567, dell’art. 1 della legge di bilancio n. 234/2021 ha previsto un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, da destinare ai 
Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. Il contributo è erogato annualmente a partire 
dal 2022 fino al 2042, ed è ripartito in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei 
debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. 
I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 sono stati individuati con decreto 
interministeriale del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 aprile 2022 e sono i Comuni di Napoli, Torino, 
Palermo e Reggio Calabria. 
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Tabella 6/RIS/COM – Risultati aggregati del Risultato di amministrazione: Comuni con lett. E) negativa – 2019-2020 – Per fasce demografiche 

Fasce  

N. enti con lettera E) 
negativa 

Risultato di amministrazione al 31 
dicembre 

Totale parte accantonata Totale parte vincolata 
Totale parte destinata agli 

investimenti 
Totale parte disponibile 

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 

Fascia 1 160 151 -5,6 44.869 71.189 58,7 86.112 99.414 15,4 9.897 16.383 65,5 1.913 1.824 -4,6 -53.053 -46.433 

Fascia 2 494 465 -5,9 546.467 745.551 36,4 900.114 1.071.212 19,0 78.656 119.914 52,5 21.011 18.909 -10,0 -453.314 -464.483 

Fascia 3 216 195 -9,7 732.877 950.269 29,7 1.117.174 1.251.787 12,0 85.804 129.221 50,6 22.596 26.430 17,0 -492.697 -457.169 

Fascia 4 159 137 -13,8 1.257.490 1.443.499 14,8 1.757.753 1.829.489 4,1 202.609 242.470 19,7 42.348 47.246 11,6 -745.221 -675.706 

Fascia 5 129 117 -9,3 3.159.162 3.738.489 18,3 4.101.606 4.434.662 8,1 560.141 711.850 27,1 144.194 131.301 -8,9 -1.646.778 -1.539.324 

Fascia 6 26 22 -15,4 1.327.683 1.492.965 12,4 2.025.885 2.104.248 3,9 213.674 236.186 10,5 40.035 28.812 -28,0 -951.910 -876.282 

Fascia 7 10 9 -10,0 1.170.025 1.500.121 28,2 1.781.272 1.930.151 8,4 212.412 300.533 41,5 15.180 13.448 -11,4 -838.840 -744.011 

Fascia 8 4 4 0,0 8.950.931 10.162.118 13,5 10.583.164 11.651.900 10,1 2.225.708 2.150.367 -3,4 222.000 235.455 6,1 -4.079.940 -3.875.604 

Totale 1.198 1.100 -8,2 17.189.504 20.104.200 17,0 22.353.080 24.372.864 9,0 3.588.901 3.906.923 8,9 509.277 503.425 -1,1 -9.261.754 -8.679.012 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Tabella 7/RIS/COM – Comuni in disavanzo “moderato” e in disavanzo “elevato” – 2019-2020 – Per fasce demografiche 

Fasce  

Enti in disavanzo moderato Enti in disavanzo elevato 

n. enti  Totale parte disponibile RA al netto di FCDE e FAL n. enti  Totale parte disponibile RA al netto di FCDE e FAL 

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 

Fascia 1 25 41 64,0 -1.975 -6.468 227,6 4.041 8.317 105,8 135 110 -18,5 -51.078 -39.965 -21,8 -39.114 -29.460 -24,7 

Fascia 2 99 132 33,3 -26.413 -38.609 46,2 45.382 61.096 34,6 395 333 -15,7 -426.902 -425.874 -0,2 -348.873 -318.793 -8,6 

Fascia 3 38 60 57,9 -23.992 -60.948 154,0 33.104 52.482 58,5 178 135 -24,2 -468.705 -396.221 -15,5 -366.598 -289.922 -20,9 

Fascia 4 55 50 -9,1 -86.313 -85.251 -1,2 105.392 148.186 40,6 104 87 -16,3 -658.908 -590.455 -10,4 -506.555 -414.366 -18,2 

Fascia 5 54 53 -1,9 -316.073 -302.408 -4,3 328.123 456.192 39,0 75 64 -14,7 -1.330.706 -1.236.917 -7,0 -855.233 -687.721 -19,6 

Fascia 6 9 8 -11,1 -94.787 -92.679 -2,2 75.524 96.884 28,3 17 14 -17,6 -857.123 -783.602 -8,6 -578.344 -503.217 -13,0 

Fascia 7 5 4 -20,0 -102.211 -78.611 -23,1 109.121 148.350 36,0 5 5 0,0 -736.629 -665.400 -9,7 -553.559 -430.193 -22,3 

Fascia 8 2 2 0,0 -552.956 -521.377 -5,7 2.071.436 1.995.869 -3,6 2 2 0,0 -3.526.984 -3.354.228 -4,9 -2.140.650 -1.923.002 -10,2 

Totale  287 350 22,0 -1.204.719 -1.186.349 -1,5 2.772.123 2.967.376 7,0 911 750 -17,7 -8.057.035 -7.492.663 -7,0 -5.388.926 -4.596.673 -14,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 
100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 
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6.2.3 Le risorse accantonate e le risorse destinate agli investimenti 

Secondo il principio contabile applicato alla programmazione (all. 4/1 del d.lgs. 118/2011)91, per una 

corretta quantificazione dell’avanzo libero è necessaria una esatta definizione delle quote che lo 

compongono. 

Nella tabella seguente (tab. n. 8/RIS/COM), sono riportati i risultati aggregati dei Comuni nel biennio 

2019-2020, riguardanti le poste contabili presenti nell’elenco Allegato a1) al rendiconto. 

Seguendo l’impostazione dello schema di bilancio, si segue l’evoluzione degli importi accantonati nei 

due esercizi a partire dalle risorse presenti al 1° gennaio che provengono dalla quota accantonata del 

risultato di amministrazione dell’esercizio precedente. Queste ultime, che nel 2019 assommavano a 

circa 27 mld, hanno subito un incremento del 26% nel 2020, per attestarsi sui 34 mld. 

Alle risorse iniziali vengono sottratte le risorse applicate al bilancio, pari a circa 1,13 mld nel 2019 e a 

3,89 mld nel 2020, derivanti dall’utilizzo dei fondi. Gli utilizzi più consistenti nel 2020 riguardano il 

FAL92 per 2,75 mld. che, per effetto della Sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 era stato 

ricostituito già nel rendiconto 2019 (variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto) ed alle 

conseguenti modalità di contabilizzazione previste dall’art. 39-bis del d.l. n. 162/2019 prima che la 

Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2021, dichiarasse le modalità di contabilizzazione del Fondo 

ivi previste incompatibili con l’attuale assetto costituzionale. 

Le nuove risorse stanziate in bilancio, invece, assommano complessivamente a 3,74 mld nel 2019 e 7,19 mld 

nel 2020; una quota consistente di esse, in entrambi gli esercizi, è costituita dall’accantonamento del FCDE 

(per 3,13 mld nel 2019 e 3,02 mld nel 2020) e dal FAL che nel 2020 è pari a 3,51 mld. In sede di rendiconto 

sono state poi operate delle variazioni agli accantonamenti. In particolare, si evidenzia una quota aggiuntiva 

di rilievo per il FCDE nel 2019 di circa 1,78 mld, mentre nel 2020 la variazione è negativa (-216 mln). 

Complessivamente al 31/12 sono state accantonate al risultato di amministrazione circa 34,18 mld nel 

2019 e 38,38 mld nel 2020 con una crescita del 12,3%. Con riferimento all’allegato a/3 riguardante 

l’elenco delle risorse destinate agli investimenti, nella tab. 9/RIS/COM si rileva una riduzione del 9,1%, 

per effetto di un maggiore impiego in termini di impegni e FPV, rispetto alle nuove entrate accertate 

nell’esercizio da destinare alla spesa in conto capitale, secondo un trend che prosegue da alcuni anni. 

 
91 «Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il 
risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, 
è la condizione necessaria per definire l’ammontare certo e veritiero dell’avanzo libero di parte corrente applicabile al bilancio o dell’eventuale 
disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E). 
Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l’elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e 
destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione». 
92 La contabilizzazione prevede che a decorrere dal 2020 venga iscritto in bilancio, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo 
pari al Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo sia iscritto come Fondo 
anticipazione di liquidità nel Titolo 4 della Missione 20 – Programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al 
netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 
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Tabella 8/RIS/COM – Comuni: Allegato a/1) Elenco risorse accantonate – 2019-2020 

Voce classificata 

2019 2020 
2019/ 
2020 

Risorse 
accantonate 
all’1/1/2019 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell’esercizio 

2019 
(con segno -) 

Risorse 
accantonate 

stanziate 
nella spesa 
del bilancio 

dell’esercizio 
2019 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in 
sede di 

rendiconto 
(con segno +/-) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2019 

Risorse 
accantonate 
all’1/1/2020 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell’esercizio 

2020  
(con segno -) 

Risorse 
accantonate 

stanziate 
nella spesa 
del bilancio 

dell’esercizio 
2020 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in 
sede di 

rendiconto 
(con segno +/-) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2020 

Scost.  
% 

risorse 
finali 

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) (a) (b) (c) (d) 
(e)=(a)+(b)+(c)+(

d) 

Fondo anticipazioni liquidità 1.737.735 -54.808 94.442 2.442.531 4.219.883 4.191.866 -2.752.001 3.507.269 664.978 5.612.019 33,0 

Fondo contenzioso 2.187.757 -208.628 105.008 -120.945 1.963.243 1.963.454 -349.382 158.671 275.555 2.048.298 4,3 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 21.268.723 -494.721 3.129.726 1.782.218 25.686.919 25.549.623 -337.052 3.017.732 -215.842 28.014.648 9,1 

Fondo perdite società partecipate 105.060 -4.375 22.926 -3.934 119.677 119.143 -6.477 30.871 59.574 203.130 69,7 

Altri accantonamenti 1.658.334 -370.813 392.167 510.688 2.190.402 2.118.966 -441.313 478.080 347.185 2.502.938 14,3 

Totale 26.957.608 -1.133.344 3.744.270 4.610.557 34.180.124 33.943.051 -3.886.225 7.192.623 1.131.450 38.381.033 12,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Tabella 9/RIS/COM – a/3 Elenco risorse destinate agli investimenti – 2019-2020 

Voce classificata 

Risorse destinate agli 
investimenti all’1/1 

Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell’esercizio 

Impegni finanziati da 
entrate destinate 

accertate 
nell’esercizio o da 
quote destinate del 
risultato di amm.ne 

Fpv al 31/12 
finanziato da 

entrate destinate 
accertate 

nell’esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amm.ne 

Cancellazione di 
residui attivi 

costituiti da risorse 
destinate agli 
investimenti o 

eliminazione della 
destinazione su 

quote del risultato di 
amm.ne (+) e 

cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da risorse 
destinate agli 

investimenti (-) 
(gestione dei residui) 

Risorse destinate agli 
investimenti al 31/12 

Scost. 
% 

Totale quote 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

riguardanti le 
risorse destinate 
agli investimenti 

(g) 

Totale risorse 
destinate nel 

risultato di amm.ne 
al netto di quelle che 
sono state oggetto di 

accantonamenti 
(h=Totale f-g) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e) % (g) (h) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
2020/ 
2019 

2019 2020 2019 2020 

Totale risorse 
destinate agli 
investimenti 

1.866.328 1.740.450 2.556.759 2.159.074 1.493.642 1.405.917 1.266.771 959.589 -77.110 -35.009 1.740.068 1.581.453 -9,1 29.199 29.285 1.740.068 1.540.265 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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6.2.4 Le risorse vincolate 

L’analisi dei risultati esposti nel secondo allegato al risultato di amministrazione (Allegato a/2) 

riguardante l’elenco delle risorse vincolate è di sicuro interesse (vedi tab. n. 10/RIS/COM), poiché è 

possibile disporre di informazioni dettagliate sui vincoli apposti alle singole poste in entrata. I vincoli, 

come noto, possono derivare dalla legge, da trasferimenti, da finanziamenti o essere stabiliti dagli enti 

stessi. 

Al 1° gennaio 2020, si rileva che le risorse provenienti dall’esercizio precedente risultano 7,65 mld 

(erano 7,16 mld nel 2019); sono poi state applicate al bilancio risorse per 2,11 mld (+23% rispetto al 

2019), mentre 9,95 mld sono le entrate vincolate provenienti dalla gestione di competenza, circa 3,74 

mld in più rispetto al 2019. 

Di queste risorse, 5,76 mld sono state impegnati nell’esercizio (+40% rispetto allo scorso anno), mentre 

1,76 mld sono confluite nel Fondo pluriennale vincolato. Sono stati, altresì, cancellati residui attivi 

vincolati e residui passivi finanziati da risorse vincolate per un saldo di 194 mln, mentre sono stati 

eliminati 198 mln di impegni finanziati da FPV provenienti dall’esercizio precedente, perché non 

reimpegnati nell’esercizio in corso. Complessivamente, le risorse vincolate al 31/12 derivanti dalla 

gestione raddoppiano rispetto al 2019, attestandosi sui 4,74 mld, per effetto del forte incremento delle 

risorse accertate nell’esercizio e, in particolare, delle risorse derivanti da trasferimenti e per vincoli 

derivanti dalla legge. 

Da ultimo, le risorse vincolate nel risultato di amministrazione crescono del 32,5% e risultano pari a 

10,08 mld, poiché comprensive anche delle risorse iniziali. 

Per evitare un peggioramento dell’importo della lettera E), le risorse vincolate finali devono essere 

considerate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti; pertanto, operando questa 

sterilizzazione, la parte vincolata del risultato di amministrazione si attesta complessivamente a 9,84 

mld. 
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Tabella 10/RIS/COM – a/2 Elenco risorse vincolate allegato al Risultato di amministrazione – 2019-2020 

Voce 
classificata  

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione al 
1/1  

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio 
dell’esercizio 

Entrate vincolate 
accertate 

nell’esercizio 

Impegni finanziati 
da entrate vincolate 

accertate 
nell’esercizio o da 
quote vincolate del 

risultato di 
amministrazione 

Fpv al 31/12 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell’esercizio o da 
quote vincolate del 

risultato di 
amministrazione 

Cancellazione di 
residui attivi 
vincolati o 

eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e cancellazione 
di residui passivi 

finanziati da risorse 
vincolate 

 (-) (gestione dei 
residui) 

Cancellazione 
nell’esercizio di 

impegni finanziati 
dal Fpv dopo 

l’approvazione del 
rendiconto 

dell’esercizio 
precedente non 

reimpegnati 
nell’esercizio  

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12 

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12 Sc. 

% 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g) 
(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-

(f)+(g) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Totale Vincoli 
derivanti dalla 
legge (l/1) 

2.070.478 2.380.690 428.188 589.936 1.672.439 3.803.604 1.084.915 2.051.866 282.162 310.154 18.991 38.516 34.206 56.741 767.755 2.088.272 2.391.055 3.840.556 60,6 

Totale Vincoli 
derivanti da 
trasferimenti 
(l/2) 

2.648.903 2.914.912 691.940 814.030 3.309.608 5.159.422 2.307.366 3.148.738 725.231 897.802 72.459 81.841 64.618 72.168 1.033.494 1.999.080 2.918.110 4.018.156 37,7 

Totale Vincoli 
derivanti da 
finanziamenti 
(l/3) 

946.640 884.484 280.523 421.381 641.496 404.376 249.632 181.768 508.650 424.776 -26.928 -20.429 35.635 43.835 199.813 263.048 892.416 746.568 
-

16,3 

Totale Vincoli 
formalmente 
attribuiti 
dall'ente (l/4) 

1.138.132 1.100.413 273.432 242.293 466.250 383.508 394.195 240.376 122.382 100.910 58.238 63.810 13.938 20.907 237.054 305.504 1.043.505 1.099.775 5,4 

Totale Altri 
vincoli (l/5) 

352.083 364.439 38.798 46.846 119.135 195.383 89.405 139.316 17.069 22.787 13.803 29.883 8.168 3.922 59.628 84.520 359.109 371.757 3,5 

Totale risorse 
vincolate 
(l=l/1+l/2+l/3+l
/4+l/5) 

7.158.957 7.648.115 1.713.855 2.114.489 6.209.467 9.948.615 4.125.812 5.762.431 1.655.494 1.757.129 136.565 193.730 156.564 197.573 2.298.897 4.742.479 7.607.156 10.081.093 32,5 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)  98.567 88.736 225.836 238.735 5,7 

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n=l-m) 2.200.330 4.653.743 7.381.320 9.842.358 33,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  168 

6.2.4.1 Le risorse vincolate derivanti dal fondo COVID e dai ristori nell’esercizio 2020 

Scendendo nel dettaglio della tipologia di vincolo, è opportuno soffermarsi sulle importanti variazioni 

in aumento dei vincoli derivanti dalla legge (+60,6%) e dei vincoli da trasferimenti (+37,7%). 

Per queste tipologie, l’incremento di risorse accertate nell’esercizio 2020 è da imputare, come già 

anticipato, ai maggiori trasferimenti erogati per compensare la perdita di gettito e per ristorare le 

maggiori spese, dovute all’emergenza sanitaria. In base alle indicazioni rese dalla Ragioneria dello 

Stato (FAQ n. 38)93, infatti, nei vincoli di legge deve essere data evidenza alle risorse non utilizzate del 

fondo funzioni fondamentali, della quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di 

certificazione, della quota riconosciuta e non utilizzata per TARI corrispettivo, dei ristori specifici di 

entrata rivenienti da IMU, TOSAP, ristoro imposta di soggiorno non utilizzata; mentre nei vincoli da 

trasferimenti vanno inseriti i ristori specifici di spesa non utilizzati. 

È di rilievo operare comparazioni tese a verificare se nell’avanzo vincolato siano state correttamente 

imputate le quote non utilizzate di ristori e “fondone”, per quei Comuni che hanno registrato 

un’eccedenza di risorse ricevute rispetto la perdita di gettito (tabelle 11 e 12/RIS/COM). A tal fine sono 

stati messi a confronto i dati provenienti dalla certificazione della perdita di gettito per l’esercizio 2020, 

con riferimento ai ristori specifici di entrata e di spesa e gli importi del cosiddetto “fondone”, e i dati 

presenti nell’allegato a/2, relativi alle risorse vincolate nel bilancio al 31 dicembre 2020. Attraverso 

l’incrocio delle due banche dati (BDAP e banca dati “pareggio” - MEF RGS), si è ottenuto un insieme 

omogeneo di enti costituito da 6.011 Comuni94. 

Per la perdita di gettito sofferta dai Comuni nel 2020 a causa della crisi pandemica, nella tab. n. 11 sono 

riportati, in primo luogo, gli importi provenienti dalla certificazione richiesta dal Mef in termini di 

minori entrate registrate dagli enti (riguardanti principalmente le entrate tributarie ed extratributarie), 

 
93 FAQ 38: Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art. 106 del d.l. n. 34/2020, sono rappresentate tra i “Vincoli da 
legge”, unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per 
TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. 
I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia 
di ristoro, tra i “Vincoli da trasferimenti”. 
Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU-IMI-IMIS ex art. 177, co. 2 del d.l. n. 34/2012 (IMU settore turistico) 
ed ex art. 9, co. 3, art. 9-bis, co. 2 e art. 13-duodecies del d.l. n. 137/2020, TOSAP-COSAP ex art. 181, cc. 1-quater e 5 del d.l. n. 34/2020 ed ex art. 
109, co. 2, del d.l. n. 104/2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i “Vincoli da legge”, 
congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex art. 106 del d.l. n. 34/2020. 
I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex art. 40 del d.l. 
n. 104/2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei “Vincoli di 
legge”. In questo caso, nel prospetto a2) si procede a iscrivere nella colonna c) “Entrate vincolate accertate nell’esercizio N” sia la quota 
accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) “Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate 
nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione” si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell’imposta 
di soggiorno. 
Nella successiva FAQ 43 (aggiornamento 31 gennaio 2022) si ribadisce inoltre che “L’articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che 
le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 e successivi 
rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche 
nell’anno 2022”. 
94 Per permettere il confronto di risultati provenienti da banche differenti, si è dovuto procedere innanzitutto a un allineamento degli stessi 
enti e, successivamente, a una selezione di quelli che hanno registrato un’eccedenza rispetto all’effettiva perdita di gettito: per tale motivo il 
campione di partenza si è ridotto a un insieme di 6.011 Comuni. 
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considerate al netto dei ristori specifici di entrata, complessivamente pari per l’insieme di enti 

considerati a 2,1 mld. Per avere una cognizione della effettiva perdita di gettito dei Comuni si è 

proceduto ad aggiungere a tale importo i ristori di entrata ricevuti da ciascun Comune, pari in totale a 

523 mln; ne deriva che le minori entrate al lordo dei ristori sono state pari a 2,62 mld. 

Parallelamente ai ristori è stato erogato in varie tranches il fondo per le funzioni fondamentali 

(“fondone”) per un totale di 2,8 mld riferito all’insieme di Comuni oggetto della presente analisi 

(l’assegnazione del Fondo ex art. 106 per tutti i Comuni è stato, infatti, di 4,22 mld), le cui eccedenze 

rispetto alla perdita di gettito, come per i ristori di entrata, dovevano confluire fra le quote vincolate 

per legge del risultato di amministrazione. Secondo le certificazioni dei Comuni, la perdita di gettito 

complessiva, considerando anche le maggiori spese al netto dei ristori specifici e le minori spese, è 

risultata pari a 1,4 mld. 

La differenza fra le risorse erogate del “fondone” (2,8 mld) e la perdita di gettito complessiva (1,4 mld), 

pari a 1,39 mld, secondo questa prospettazione, costituisce un’eccedenza di risorse rispetto all’effettivo 

fabbisogno dei Comuni, da considerare fra le quote vincolate per legge. 

Nella tab. n. 12/RIS/COM, per ricostruire invece gli importi delle risorse per vincoli derivanti da 

trasferimenti, sono riportati i dati riferiti alle spese e ai ristori specifici di spesa: le prime due colonne 

riportano i dati provenienti dalla certificazione perdita di gettito Covid-19 in termini di minori spese 

per 1,09 mld, di maggiori spese al netto dei ristori per 394,5 mln e di ristori per 998,7 mln. Ne deriva 

che le maggiori spese al lordo dei ristori sostenute dai Comuni sono state pari a 1,39 mld e che quindi 

al netto delle minori spese, il saldo finale nel 2020 sia stato di 307,4 mln di spesa in più rispetto 

all’esercizio 2019. L’osservazione degli aggregati per fasce di popolazione evidenzia che tutte le fasce 

ad eccezione dell’ultima hanno sostenuto maggiori spese rispetto ai risparmi dovuti all’emergenza 

Covid-19. Solo i Comuni con oltre 250.000 abitanti hanno avuto maggiori risparmi rispetto alle spese, 

per complessivi 83 mln di euro. 

Complessivamente i Comuni oggetto di osservazione hanno ricevuto in termini di ristori 998,7 mln, 

mentre hanno sostenuto maggiori spese rispetto ai risparmi di spesa per complessivi 307,4 mln, 

registrando un’eccedenza di risorse da destinare alla quota vincolata per 691,3 mln. 
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Tabella 11/RIS/COM – Risorse per vincoli derivanti dalla legge: confronto con risultati perdita di gettito – 2019-2020 

Fasce di popolazione N. enti 

Totale minori entrate 
derivanti da COVID-
19 al netto dei ristori 

Ristori specifici di 
entrata 2020 

Minori entrate al 
lordo dei ristori 

“Fondone” 
totale 

Totale risorse 
erogate 

Saldo complessivo 
perdita di gettito 

Eccedenza risorse 
“fondone” rispetto 

alla perdita di 
gettito 

a b a-b c b+c d e=c+d 

Fascia 1 1.451 -18.561 7.786 -26.347 59.903 67.690 -5.116 54.787 

Fascia 2 2.698 -215.015 61.709 -276.724 409.497 471.206 -97.706 311.791 

Fascia 3 933 -249.573 58.853 -308.426 396.142 454.995 -168.514 227.628 

Fascia 4 548 -320.822 76.195 -397.018 453.326 529.521 -228.520 224.806 

Fascia 5 307 -446.777 77.657 -524.434 619.458 697.115 -328.362 291.096 

Fascia 6 42 -162.461 25.421 -187.881 202.378 227.799 -113.315 89.064 

Fascia 7 28 -242.270 52.419 -294.689 309.269 361.688 -179.612 129.657 

Fascia 8 4 -441.941 163.416 -605.357 342.972 506.389 -284.980 57.992 

Totale  6.011 -2.097.420 523.457 -2.620.877 2.792.946 3.316.403 -1.406.125 1.386.821 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP e banca dati pareggio MEF-RGS, importi in migliaia di euro 

Tabella 12/RIS/COM – Risorse per vincoli derivanti da trasferimenti: confronto con risultati perdita di gettito – 2019-2020 

Fasce di popolazione N. enti 

Totale minori spese 
derivanti da Covid-19 

Totale maggiori spese 
derivanti da Covid-19 

al netto dei ristori 

Ristori specifici di 
spesa 2020 

Maggiori spese al 
lordo dei ristori 

Saldo spese (maggiori 
spese- minori spese) 

Differenza ristori - 
saldo spese 

a b c d=b+c e=d-a f=c-e 

Fascia 1 1.451 11.737 -1.708 32.272 30.564 18.827 13.445 

Fascia 2 2.698 136.647 19.338 205.685 225.023 88.376 117.309 

Fascia 3 933 132.888 51.829 161.839 213.668 80.780 81.059 

Fascia 4 548 168.733 76.430 167.125 243.555 74.822 92.303 

Fascia 5 307 213.818 95.403 189.584 284.987 71.169 118.415 

Fascia 6 42 62.584 13.438 66.052 79.490 16.906 49.146 

Fascia 7 28 117.813 55.155 102.457 157.612 39.799 62.658 

Fascia 8 4 241.560 84.599 73.705 158.304 -83.256 156.961 

Totale  6.011 1.085.780 394.485 998.720 1.393.205 307.425 691.295 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP e banca dati pareggio MEF-RGS, importi in migliaia di euro 
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Al fine di verificare se nell’avanzo vincolato siano state correttamente imputate le quote non utilizzate 

di ristori e “fondone”, in quanto eccedenti la perdita di gettito (tabella n. 13/ RIS/COM) sono stati, da 

ultimo, messi a confronto i dati provenienti dalla certificazione della perdita di gettito e i dati presenti 

nell’allegato a/2, relativi alle risorse vincolate nel bilancio al 31 dicembre 2020. 

In termini aggregati, come abbiamo visto, l’insieme di enti esaminato ha ricevuto ristori specifici di 

entrata per 523,5 mln e ristori specifici di spesa per 998,7, per un totale complessivo di 1,52 mld. Spicca 

fra tutti, l’importo erogato a titolo di ristoro di entrata registrato per gli enti dell’ultima fascia, circa 

163,4 mln, mentre fra i ristori di spesa, molto consistente, se rapportato al numero di Comuni coinvolti, 

è quello erogato a favore degli enti della fascia 7 (102,5 mln). 

La perdita di gettito complessiva certificata è pari a -1,4 mld, più che compensata dal trasferimento di 

risorse provenienti dal “fondone” di circa 2,8 mld. Ne è derivata un’eccedenza di risorse ricevute pari 

a 1,39 mld che, trattandosi di risorse vincolate, se non impegnate, avrebbero dovuto confluire nella 

quota vincolata del risultato di amministrazione. Isolando nell’Allegato a2) le risorse vincolate 

dell’esercizio riferite ai trasferimenti e ai vincoli di legge, si nota che a fine esercizio 2020 “avanzano” 

risorse per un importo di 2,12, con una variazione positiva rispetto al 2019 di 789,8 mln (nel 2019 infatti 

l’importo complessivo per tali risorse era di 1,33 mld). 

Sembrerebbe, quindi, che l’eccedenza di risorse ricevute rispetto alla perdita di gettito registrata dagli 

enti (1,39 mld) sia confluita solo in parte fra le risorse vincolate al 31/12/2020. Alcuni enti potrebbero 

averle utilizzate per migliorare il proprio equilibrio di bilancio, nonché il risultato di amministrazione, 

come si è osservato nei paragrafi precedenti, non considerando che, in caso di mancato utilizzo del 

“fondone” e dei ristori ricevuti, gli importi ricevuti in eccedenza potevano essere utilizzati, come risorse 

vincolate, fino all’esercizio 2022 o restituiti in sede di conguaglio finale nel 2023. 
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Tabella 13/RIS/COM – Risorse per vincoli derivanti dalla legge e da trasferimenti: confronto con risultati perdita di gettito – 2019-2020 

Fascia di 
popolazione 

N. enti 

Dati perdita di gettito 2020 (MEF-RGS) Dati rendiconto 2020 – 2019 (BDAP) 

Ristori 
specifici di 

entrata 2020 

Ristori 
specifici di 
spesa 2020 

Totale Ristori Fondone 
Perdita di gettito 

(al netto dei ristori) 

Eccedenza 
Fondone 

rispetto alla 
perdita di 

gettito 

Totale risorse 
vincolate per 

trasferimenti e 
per legge 

31/12/2019 

Totale risorse 
vincolate per 

trasferimenti e 
per legge 

31/12/2020 

Variazione 
risorse vincolate 
per trasferimenti 

e per legge 
2020-2019  

a b c=a+b d e f=d-e g h i=g+h 

Fascia 1 1.451 7.786 32.272 40.059 59.903 -5.116 54.787 25.608 51.825 26.218 

Fascia 2 2.698 61.709 205.685 267.394 409.497 -97.706 311.791 148.077 295.841 147.764 

Fascia 3 933 58.853 161.839 220.692 396.142 -168.514 227.628 113.569 196.037 82.468 

Fascia 4 548 76.195 167.125 243.320 453.326 -228.520 224.806 148.451 242.847 94.396 

Fascia 5 307 77.657 189.584 267.241 619.458 -328.362 291.096 299.593 475.462 175.870 

Fascia 6 42 25.421 66.052 91.473 202.378 -113.315 89.064 117.468 167.217 49.749 

Fascia 7 28 52.419 102.457 154.876 309.269 -179.612 129.657 202.064 337.995 135.931 

Fascia 8 4 163.416 73.705 237.122 342.972 -284.980 57.992 278.484 355.890 77.406 

Totale  6.011 523.457 998.720 1.522.177 2.792.946 -1.406.125 1.386.821 1.333.314 2.123.115 789.801 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP e banca dati pareggio MEF-RGS, importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 
100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 abitanti. 
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6.2.5 La dotazione del FCDE 

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (FCDE) - inserito nella logica del principio contabile generale di 

prudenza - rappresenta un importante presidio agli equilibri di bilancio, i cui parametri di riferimento 

si rinvengono nella capacità di realizzazione delle entrate e nella connessa gestione dei residui attivi, 

espressione della consistenza dei crediti vantati dagli enti. 

Tale accantonamento in sede di bilancio di previsione è determinato, secondo le modalità indicate nel 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, quale 

stanziamento di spesa che, non potendo essere impegnato, confluisce nel risultato di amministrazione, 

limitando la capacità di spesa al fine di prevenire situazioni di deficit finanziario dovute al rischio della 

mancata riscossione. 

Nel corso di svolgimento della gestione, il fondo viene adeguato attraverso una variazione di bilancio 

(almeno in sede di assestamento del bilancio) e in considerazione del livello degli stanziamenti e degli 

accertamenti. 

In sede di predisposizione del progetto di rendiconto è verificata la congruità della parte accantonata 

nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di 

competenza dell’esercizio di riferimento, sia degli esercizi precedenti. 

La corretta determinazione dei relativi accantonamenti è, dunque, funzionale ad evitare la sottostima 

del fondo stesso rendendo “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello 

corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’ente. 

Come già osservato, gli accantonamenti destinati a far fronte a presunte inesigibilità dei crediti iscritti 

in bilancio rappresentano una quota preponderante delle risorse accantonate nel risultato 

d’amministrazione, superando il 70% di quelle totali, sia nel 2019 che nel 2020 (cfr. Tab. 8/RIS/COM). 

La consistenza degli accantonamenti trova riscontro nei dati compendiati nell’allegato C al rendiconto 

e il confronto con i dati desumibili dalla Missione 20 - Programma 02, come attestati nel prospetto 

Gestione delle spese (nel quale trova evidenza contabile l’accantonamento effettuato in occasione della 

predisposizione del bilancio di previsione), consente ulteriori spunti d’analisi. 

Ciò premesso dall’esame dei dati a livello aggregato, condotto su 7.009 Comuni relativamente al 

biennio 2019-2020, si rileva una tendenziale congruenza tra il valore del Fondo crediti e l’importo 

minimo previsto, mentre, aumentano di poco più del 9 per cento le risorse accantonate.  Si evidenzia 

che solo in Piemonte si registra una riduzione (di circa il 3,7%) dell’importo, mentre i Comuni della 

Basilicata destinano al fondo oltre il 21% in più di risorse. 

L’incremento degli stanziamenti di bilancio (cfr.: Tab. 1 e 2 FCDE/COM) si attesta a livello nazionale 

intorno al 3%, con incrementi molto più rilevanti in Sicilia (+32%), in Calabria (+31%) e in Molise 
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(+28%). Si tratta di ambiti regionali nei quali è particolarmente avvertita la difficoltà di realizzazione 

delle entrate. 

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, parametro di riferimento per il corretto 

accantonamento al fondo, si rileva il persistere di criticità nella compilazione dell’allegato C, giacché i 

dati inseriti in BDAP al riguardo talvolta risultano carenti; infatti, tale informazione non è sempre 

inserita, nonostante l’ammontare del FCDE sia correttamente indicato. In ogni caso si conferma la 

tendenza alla crescita dei residui nel biennio, mentre la percentuale di accantonamento flette 

leggermente passando dal 48,73% del 2019 al 46,70% del 2020. 

Tabella 1/FCDE/COM – Analisi per aree geografiche del Fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) al 31 dicembre 2019 

Regione N. enti 

Residui 
attivi di 

competenza 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Totale 
residui attivi 

Importo 
minimo 
FCDE 

FCDE 
Missione 20 
Programma 

2 

Accantonamento 
al FCDE 

(a) (b) (c)=(a)+(b) (d) (e) (f)=(e)/(c)% 

Valle d’Aosta 69 53.808 43.365 97.174 29.836 30.678 6.672 31,57 

Piemonte 1.079 1.031.359 1.756.598 2.787.957 1.376.630 1.420.128 211.072 50,94 

Lombardia 1.391 2.543.356 3.804.311 6.347.667 3.155.779 3.380.056 632.053 53,25 

Liguria 201 430.139 725.330 1.155.469 466.948 506.271 96.191 43,82 

Trentino-Alto Adige 252 450.474 247.013 697.487 75.396 78.456 18.852 11,25 

Veneto 535 987.158 955.661 1.942.819 638.800 713.460 152.989 36,72 

Friuli-Venezia Giulia 183 128.223 167.843 296.066 143.515 169.268 37.850 57,17 

Emilia-Romagna 292 908.327 1.052.579 1.960.907 804.156 886.977 224.907 45,23 

Toscana 247 844.032 1.502.527 2.346.559 1.293.372 1.392.196 246.291 59,33 

Umbria 85 254.838 465.256 720.094 318.767 323.944 56.508 44,99 

Marche 219 429.016 507.523 936.539 329.480 345.333 68.696 36,87 

Lazio 337 3.133.728 8.437.744 11.571.472 5.979.942 6.026.779 701.526 52,08 

Abruzzo 279 533.822 754.115 1.287.937 356.876 365.020 72.616 28,34 

Molise 114 109.781 199.200 308.982 89.579 91.821 16.128 29,72 

Campania 467 2.426.097 6.753.462 9.179.559 4.742.879 4.792.046 740.220 52,20 

Puglia 243 1.164.712 2.154.851 3.319.563 1.433.728 1.464.129 267.012 44,11 

Basilicata 122 199.148 310.134 509.282 117.463 121.375 27.429 23,83 

Calabria 321 860.872 2.040.428 2.901.300 958.082 1.321.425 177.640 45,55 

Sicilia 236 906.384 1.919.782 2.826.166 1.466.491 1.491.489 259.607 52,77 

Sardegna 337 504.492 1.015.009 1.519.502 720.731 766.069 137.497 50,42 

Totale 7.009 17.899.766 34.812.732 52.712.497 24.498.449 25.686.919 4.151.757 48,73 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/FCDE/COM – Analisi per aree geografiche del Fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) al 31 dicembre 2020 

Regione N. enti 

Residui 
attivi di 

competenza 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Totale 
residui attivi 

Importo 
minimo 
FCDE 

FCDE 
Missione 20 
Programma 

2 

Accantonamento 
al FCDE 

(a) (b) (c)=(a)+(b) (d) (e) (f)=(e)/(c)% 

Valle d’Aosta 69 55.460 56.310 111.770 33.786 34.686 7.410 31,03 

Piemonte 1.079 1.076.778 1.831.074 2.907.852 1.340.888 1.367.315 194.480 47,02 

Lombardia 1.391 2.755.676 4.187.854 6.943.530 3.270.932 3.511.856 556.597 50,58 

Liguria 201 549.858 856.328 1.406.186 561.439 575.106 106.557 40,90 

Trentino-Alto Adige 252 653.715 460.610 1.114.325 88.051 91.467 21.217 8,21 

Veneto 535 1.019.814 1.175.013 2.194.827 682.027 761.810 149.977 34,71 

Friuli-Venezia Giulia 183 187.876 213.813 401.688 168.340 188.850 38.630 47,01 

Emilia-Romagna 292 1.050.254 1.304.784 2.355.038 918.169 992.406 206.518 42,14 

Toscana 247 938.614 1.806.929 2.745.543 1.435.115 1.497.214 249.461 54,53 

Umbria 85 269.674 550.658 820.333 359.589 371.486 60.269 45,28 

Marche 219 477.509 631.949 1.109.459 361.128 394.112 69.573 35,52 

Lazio 337 2.704.337 9.611.406 12.315.743 6.626.215 6.632.759 690.096 53,86 

Abruzzo 279 536.907 877.839 1.414.746 390.604 390.514 78.165 27,60 

Molise 114 107.379 219.535 326.914 107.670 108.923 20.633 33,32 

Campania 467 2.961.614 7.875.758 10.837.372 5.156.409 5.191.201 800.663 47,90 

Puglia 243 1.290.671 2.666.342 3.957.013 1.692.787 1.698.108 275.866 42,91 

Basilicata 122 193.382 350.858 544.240 142.321 147.072 30.902 27,02 

Calabria 321 870.256 2.446.984 3.317.240 1.049.348 1.465.465 232.434 44,18 

Sicilia 236 1.070.143 2.321.972 3.392.115 2.795.161 1.745.359 342.994 51,45 

Sardegna 337 565.415 1.209.412 1.774.827 835.653 848.944 142.800 47,83 

Totale 7.009 19.335.333 40.655.428 59.990.760 28.015.630 28.014.652 4.275.244 46,70 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

6.3 Conclusioni 

Il risultato contabile di amministrazione del complesso dei Comuni, al termine dell’esercizio 202095 

risulta positivo per oltre 45,57 mld, in miglioramento rispetto al corrispondente saldo della gestione 

precedente (37,97 mld), con un differenziale positivo di 7,6 mld (v. tab. 1/RIS/COM), riconducibile 

principalmente all’incremento del Fondo di cassa di circa 5,83 mld (28,7%). 

A seguito della detrazione della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti il risultato si 

riduce sensibilmente e il risultato di amministrazione “effettivo”, rappresentato dal saldo di “Parte 

disponibile”96 diventa negativo per circa 4,2 mld (v. tab. 2/RIS/COM), registrando comunque un 

miglioramento di 1,15 mld rispetto al pregresso esercizio, con una riduzione del disavanzo del 21,5%. 

Nell’ambito della quota accantonata, gli importi di maggior peso che concorrono a determinare il 

disavanzo riguardano il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il Fondo Anticipazione di Liquidità. 

Entrambi risultano in sensibile aumento rispetto al precedente esercizio finanziario. Il FCDE riporta un 

 
95 Riportato nella lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al d.lgs. n. 118/2011. 
96 Alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al d.lgs. n. 118/2011. 
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incremento del 9,1%, passando da 25,7 mld del 2019 a 28 mld del 2020; il FAL del 33% passando da 4,2 

mld del 2019 a 5,6 mld del 2020. 

I crescenti accantonamenti relativi ai fondi in commento sono accomunati dai rischi legati alla effettiva 

acquisizione delle entrate e più in generale dalla difficoltà nella gestione della cassa in entrata. 

L’importo degli accantonamenti in parola risulta dovuto alla perdurante e rilevante massa di residui 

attivi particolarmente vetusti e risalenti che ne condizionano la quantificazione indipendentemente 

dagli andamenti della gestione degli ultimi esercizi. La consistenza dei residui attivi risalenti dimostra 

le resistenze alla cancellazione di tali poste attive, ancorché sostanzialmente inesigibili e non 

intercettate in sede di riaccertamento straordinario di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011. Tale 

situazione, oltre a porsi in contrasto con i principi contabili applicati ed a viziare l’attendibilità del 

risultato di amministrazione, genera effetti distorsivi. La conservazione dei crediti deteriorati, 

implicando una loro necessaria sterilizzazione, determina una rigidità del FCDE, la cui finalità 

dovrebbe riguardare la svalutazione di poste attive la cui esigibilità sia dubbia e non concretamente 

realizzabile. Sotto questo aspetto sarebbe auspicabile un intervento strutturale volto alla riconduzione 

dell’accantonamento al fondo alle sue reali finalità, attraverso ulteriori operazioni di cancellazione di 

poste la cui realizzabilità è del tutto improbabile. 

L’obbligo di ricostituzione del Fondo di anticipazione di liquidità a far data dal 2019 a seguito della 

sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 e del conseguente art. 39-ter del d.l. n. 162/2019, 

unitamente alle ulteriori iniezioni di liquidità disposte dalle misure emergenziali, hanno infine 

contribuito all’aumento generalizzato degli accantonamenti per l’intero comparto. 

Anche nella componente vincolata del risultato di amministrazione si nota una ripresa del trend di 

crescita degli anni precedenti, passando dai 7,4 mld del 2019 ai 9,8 mld del 2020 (+33%). Si tratta delle 

risorse ricevute dai Comuni a titolo di ristori specifici di entrata e di spesa e delle risorse incassate 

attraverso la distribuzione del cosiddetto “fondone”, che alimentano la quota vincolata se eccedenti 

l’effettiva perdita di gettito registrata nel 2020. 

Attraverso l’analisi dei dati relativi alla perdita di gettito certificata dai Comuni e considerando solo 

quegli enti che hanno registrato un’eccedenza di risorse ricevute a valere sul “fondone” e di ristori 

specifici (6.011 Comuni in totale), si rileva un surplus di risorse pari a 1,39 mld, che, se non impegnato, 

sarebbe dovuto confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. 

Ciononostante, fra le risorse vincolate per trasferimenti e per vincoli di legge si riscontra un incremento 

degli accantonamenti rispetto al 2019 di soli 789,8 mln. 

Tale dato farebbe ritenere che l’eccedenza di risorse ricevute rispetto alla perdita di gettito effettiva 

certificata dagli enti (1,39 mld) non sia confluita interamente fra le risorse vincolate al 31/12/2020 

considerando che, in caso di mancato utilizzo del “fondone” e dei ristori ricevuti, le eccedenze 
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avrebbero dovuto essere utilizzate, come risorse vincolate, fino all’esercizio 2022. In caso di mancato 

utilizzo per le previste finalità dovranno essere restituite in sede di conguaglio finale previsto entro 

ottobre 2023. 

Con riferimento all’allegato a3) del risultato di amministrazione, prosegue la diminuzione della parte 

destinata agli investimenti (-10,7%), collegata alla ripresa dell’impiego dell’avanzo per spesa in conto 

capitale già avviata nel 2018. 

Risultano confermati gli andamenti positivi del risultato di amministrazione, parte disponibile, 

attraverso la riconciliazione dei risultati di competenza con quello di amministrazione. Nell’esercizio 

2020 è risultato positivo sia il risultato di competenza, con un saldo attivo di 14,1 mld97 che l’equilibrio 

di bilancio con un saldo di 5,76 mld (W2). L’equilibrio complessivo (W3), dopo aver sottratto le 

variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto, chiude con un ampio margine 

positivo, a differenza dello scorso esercizio, di 5,29 mld. 

Sotto altro profilo, tuttavia è da segnalare come le molteplici tipologie di disavanzi contemplati 

dall’ordinamento98 che scontano tempi di ripiano diversi rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 188 

Tuel, rischiano di nuocere alla chiarezza e univocità delle risultanze di amministrazione, non 

conformandosi ai principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale (ex plurimis, sent. n. 274/2017). 

Sotto questo aspetto, pertanto, è da accogliere con favore l’innovazione introdotta dal principio 

contabile 4/1 secondo cui è necessario allegare, sia in fase previsionale che a rendiconto, un prospetto 

che indica la composizione del disavanzo e le conseguenti modalità di ripiano. 

In ogni caso, in una visione prospettica, la variegata situazione di squilibrio meriterebbe di essere 

misurata non tanto in termini assoluti quanto piuttosto in relazione alle modalità di recupero che 

l’ordinamento impone per ciascuna delle sue componenti. In quest’ottica, considerando anche i più 

recenti pronunciamenti della Corte costituzionale sulla compatibilità con i principi fondamentali delle 

dilazioni temporali dei tempi di recupero dal deficit, la componente che può manifestare aspetti critici 

sotto il profilo della sostenibilità è rappresentata da quella residuale, ovvero quella il cui recupero segue 

le ordinarie modalità previste dall’art. 188 Tuel. 

 
97 Riportato alla lettera W1 del Prospetto sugli equilibri di bilancio. 
98 Ad esempio, quelli derivanti dall’accertamento straordinario dei residui ex art. 3, co. 16, del d.lgs. n. 118/2011; dal disavanzo tecnico ex art. 
3, co. 13, del d.lgs. n. 118/2011; dal disavanzo da costituzione del Fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013; dal disavanzo al 
31/12/2014 di cui all’art. 9 co. 5 del d.l. n. 78/2015; dal debito autorizzato e non contratto; dall’accantonamento, a partire dall’esercizio 2019, 
al FCDE secondo il metodo analitico. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  178 

7 DEBITI FUORI BILANCIO 

7.1 Premessa 

I debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata 

somma di denaro nell’inosservanza delle regole sui procedimenti di spesa degli enti locali, venendo 

assunte in assenza di un previo impegno. Quando il fenomeno non è contenuto in limiti fisiologici, 

possono verificarsi effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio ed incidere pesantemente sulla 

situazione finanziaria. 

Al fine di garantire una gestione finanziaria corretta e trasparente, è necessario programmare (e quindi 

prevedere) le spese da sostenere nel corso dell’esercizio garantendone adeguata copertura; tuttavia è 

da considerare che, nonostante le previsioni iniziali, possano determinarsi esigenze di spesa impreviste 

per far fronte ad obbligazioni che vedono la loro giustificazione nelle circostanze indicate dall’art. 194 

del Tuel (sentenze esecutive, copertura di disavanzi di società partecipate, acquisti di beni e servizi in 

violazione dell’art. 191 del Tuel, ecc.). I debiti fuori bilancio sono, quindi, rappresentati dalle spese 

originariamente non previste dall’ente locale in fase previsionale, ma alle quali occorre dare copertura 

finanziaria. 

Per tale ragione i debiti fuori bilancio non necessariamente rappresentano di per sé un aspetto 

patologico nell’ambito della gestione finanziaria e non sempre conseguono ad un comportamento 

negligente dell’ente locale99. 

Resta fermo il carattere di eccezionalità della procedura che si evince dalla lettura degli artt. 193 e 194 

del Tuel, per cui essa non può certo divenire strumento ordinario della gestione finanziaria se non 

ricorrano circostanze imprevedibili che la giustifichino. In tal senso assume rilievo l’intervento del 

Consiglio dell’ente che deve dare atto dell’utilità dell’obbligazione da cui nasce il debito fuori bilancio 

mediante riconoscimento dello stesso (e della sua utilità), garantendo la copertura della spesa e il 

mantenimento degli equilibri di bilancio, riconducendo al ciclo della programmazione le ulteriori spese 

che dovessero rendersi necessarie a seguito dell’evento che ha determinato l’obbligazione oggetto di 

riconoscimento. 

È comunque da considerare che le previsioni di bilancio presentano fisiologici margini di incertezza e, 

per tale motivo, il legislatore ha previsto strumenti che permettono di coniugare programmazione e 

flessibilità garantendo al tempo stesso gli equilibri di bilancio. Tra tali strumenti figurano quelli previsti 

 
99 Basti pensare alle obbligazioni assunte per far fronte alle conseguenze determinate da eventi imprevedibili quali calamità naturali 
(inondazioni, terremoti, ecc.) che richiedono una risposta repentina da parte dell’amministrazione locale a tutela degli interessi pubblici; così 
come le obbligazioni che sorgono ex lege a seguito di una sentenza di condanna nei confronti dell’ente dichiarata esecutiva (diversa la 
valutazione sui motivi che hanno determinato il contenzioso). In casi del genere, la Pubblica Amministrazione deve far fronte a spese non 
previste nel bilancio di previsione (appunto fuori bilancio) ma che necessitano di copertura finanziaria. 
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dagli artt. 166 e 167 del Tuel che disciplinano, rispettivamente, il Fondo di riserva e il Fondo passività 

potenziali100, mentre come ipotesi residua a chiusura del sistema si pone la possibilità di riconoscere 

debiti extra bilancio. 

L’esigenza di prudenza, coniugata a quella di flessibilità degli strumenti programmatori, che deve 

permeare le previsioni di bilancio (e che impone di inserire all’interno di quest’ultimo poste riferite ad 

obbligazioni passive solo potenziali) è ripresa dal principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che, al paragrafo 5.2, lett. h), disciplina il Fondo 

contenzioso101. La costituzione di un apposito Fondo rischi per passività potenziali vale a mitigare gli 

effetti sul bilancio dovuti ad eventi incerti nell’an, ma dei quali è possibile prevedere una stima 

ragionevole qualora si verifichino. 

Anche in presenza del relativo accantonamento, come precisato da questa Sezione con la deliberazione 

n. 27/SEZAUT/2019 del 21 novembre 2019, i debiti di cui alla lettera a) dell’art. 194 necessitano, in ogni 

caso, di un formale riconoscimento102. La necessità di formalizzare con una delibera del Consiglio un 

debito, anche quando trova adeguata copertura finanziaria negli accantonamenti per oneri da 

contenzioso, assolve alla “finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di 

rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di 

programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il 

mantenimento degli equilibri di bilancio”. 

Per il pagamento, secondo quanto disposto dal co. 2 dell’art. 194, l’ente può provvedere anche mediante 

un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i 

creditori. 

La Sezione delle autonomie, nella delibera n. 21/2018, ha fatto il punto sulla disciplina dei debiti fuori 

bilancio, sottolineando che “il riconoscimento da parte del Consiglio, per costante giurisprudenza della 

Cassazione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 15050/2018) è costitutivo dell’obbligazione. Se il 

 
100 L’art. 166 dispone che gli enti locali iscrivano nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore 
al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio al fine di finanziare esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le 
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 
L’art. 167 prevede, invece, la possibilità per gli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma 
“Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare, e le cui risorse 
confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione fintanto che l’ente non accerti che la spesa potenziale non può più 
verificarsi. 
101 Il principio contabile prevede che “nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di 
sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una 
obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile 
impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla 
sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere 
vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva”. 
102 La Sezione delle autonomie, con la precedente deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, si era già espressa per una interpretazione 
letterale della norma, sottolineando come, nell’ambito di “una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio 
di previsione, debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione 
della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 e il reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 
3, e 194, commi 2 e 3”. Quanto sopra, in ossequio al paragrafo 9 punto 9.1. dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, per il quale l’attivazione di 
una formale procedura di riconoscimento del debito deve precedere qualsivoglia operazione di contabilizzazione. 
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riconoscimento riguarda obbligazioni “scadute”, nel senso che il creditore può esigere immediatamente 

il pagamento in quanto la prestazione è già stata interamente eseguita, la spesa è impegnata 

nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. Se il riconoscimento riguarda prestazioni che 

ancora non sono state completamente effettuate, e quindi il pagamento del prezzo non è esigibile o lo 

è solo parzialmente, potrà essere imputato all’esercizio in corso solo la quota esigibile, mentre la 

restante parte sarà imputata alle scadenze previste. Nel caso in cui viene concordato con i creditori un 

Piano di rateizzazione103, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato 

patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo 

quanto concordato nel Piano. 

Relativamente alla possibilità di rateizzare il pagamento del debito, l’art. 53, co. 6, del d.l. n. 104/2020, 

ha modificato l’art. 194 Tuel, ampliando, anche oltre il triennio, il periodo dei piani di rateizzazione dei 

debiti fuori bilancio in quote annuali, concordati con i creditori (“...in presenza di piani di rateizzazioni 

con durata diversa da quelli indicati al comma 2…”). Tale intervento è finalizzato ad agevolare la 

copertura dei debiti fuori bilancio, mitigando l’impatto sul disavanzo in presenza di importi elevati104. 

Per valutare gli effetti dell’innovazione normativa sarà necessario tenere conto dei casi concreti e delle 

linee interpretative adottate. L’accordo con i creditori non può comunque avere una mera finalità 

dilatoria e la rateizzazione dovrà rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva 

copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità, facendo salvi i principi affermati nella 

delibera n. 21/2018 della Sezione delle autonomie. 

7.2 Analisi dei risultati 

Nel corso del 2020, 1.859 Comuni hanno riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo totale di 489 

milioni di euro. Rispetto all’annualità precedente si assiste ad un aumento pari al 3,5% dell’importo 

riconosciuto (473 milioni nel 2019), seppure a fronte di un numero minore di enti che hanno fatto ricorso 

alla procedura (n. 1.933 enti) 105. 

  

 
103 Il co. 2 dell’art. 194 del Tuel prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di 3 anni, compreso quello in 
cui è effettuato il riconoscimento. 
104 Viene prevista la possibilità per l’ente locale di concordare una rateizzazione superiore al limite massimo di cui al co. 2 del medesimo art. 
194, stabilito in tre anni per i debiti fuori bilancio di natura corrente, garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli 
accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, sia in termini di competenza sia di cassa. La norma, come precisato 
nella relazione illustrativa, estende la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni, 
garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, 
in termini di competenza e di cassa. L’estensione della durata della rateizzazione oltre i tre anni potrebbe connettersi alla possibilità di 
contrarre i mutui oltre i limiti previsti dal primo capoverso del co. 3 dell’art. 194 del Tuel, al fine di garantire adeguata copertura all’accordo 
di rateizzazione. 
105 Per il dato completo si rimanda all’Appendice (Tabelle 1 e 2/DFB/APP - Anni 2019 e 2020) 
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Grafico 1/DFB/COM - Numero enti con debiti fuori bilancio riconosciuti – Anni 2019–2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te. 

 

Il complessivo ammontare dei debiti riconosciuti nel 2020 è da imputare, per il 54% a sentenze esecutive 

(in riduzione rispetto all’anno precedente che registrava una percentuale del 60,7%) e per il 42,2% ad 

acquisti di beni e servizi (in aumento rispetto all’esercizio precedente il cui valore era pari al 35,9%). Il 

restante 3% circa si riferisce essenzialmente ad espropri. Irrilevante il dato riferito ai debiti fuori bilancio 

registrati per le altre ipotesi di cui all’art. 194 del Tuel (Tabelle 1 e 2/DFB/APP). 

Nel confronto tra i dati del biennio i Comuni della Regione Lazio registrano un aumento dei debiti fuori 

bilancio riconosciuti di oltre 71 milioni di euro e un ammontare complessivo registrato nell’esercizio 

2020 di oltre 106 milioni di euro. Ciò è da imputare soprattutto all’aumento di debiti relativi all’acquisto 

di beni e servizi per un valore di oltre 55 milioni di euro (i debiti da sentenze esecutive aumentano, 

invece, di circa 14 milioni di euro). Di contro, la Campania registra una riduzione dell’ammontare dei 

debiti fuori bilancio riconosciuti di quasi 60 milioni di euro con una sensibile riduzione dei debiti 

derivanti da sentenze esecutive diminuiti di oltre 40 milioni di euro (di 16 milioni di euro circa la 

riduzione dei debiti derivanti da acquisto di beni e servizi). Rimane, comunque, elevato l’ammontare 

complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti, pari ad oltre 84 milioni di euro, secondo solo al dato 

registrato dai Comuni del Lazio. 
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Da evidenziare anche la riduzione dell’ammontare di debiti fuori bilancio registrata dalla Liguria (oltre 

13 milioni di euro), dall’Emilia-Romagna (oltre 11 milioni di euro) e dal Molise (oltre 7 milioni di euro). 

Peggiora in termini assoluti, con significativi aumenti rispetto all’esercizio precedente, il dato registrato 

dalla Calabria (aumento di oltre 14 milioni di euro di cui oltre 8 per l’acquisto di beni e servizi), 

Lombardia (aumento di oltre 8 milioni e mezzo di euro) e Sardegna (aumento di oltre 7 milioni di euro). 

Tabella 1/DFB/COM – Differenze 2020-2019 dei principali elementi dei debiti fuori bilancio 
riconosciuti 

Regioni 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 

2020-2019  
 Sentenze 
esecutive 

Acquisizione di beni e 
servizi 

Valle d’Aosta 153 -311 464 

Piemonte 3.893 583 3.305 

Lombardia 8.653 14.553 -5.657 

Liguria -13.378 -6.696 -6.573 

Trentino-Alto Adige -622 -162 -460 

Veneto 3.173 -2.382 4.490 

Friuli-Venezia Giulia -1.283 -1.425 143 

Emilia-Romagna -11.163 -6.054 -5.094 

Toscana -3.496 -2.400 -979 

Umbria 371 131 158 

Marche -2.333 -397 -1.593 

Lazio 71.304 14.447 55.040 

Abruzzo 4.740 5.143 636 

Molise -7.037 -6.115 -923 

Campania -59.597 -40.412 -16.293 

Puglia 2.866 3.154 1.412 

Basilicata -134 2.189 -2.423 

Calabria 14.659 490 8.348 

Sicilia -1.467 -1.732 597 

Sardegna 7.266 4.643 1.767 

Totale nazionale 16.569 -22.753 36.367 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Grafico 2/DFB/COM - Debiti fuori bilancio – Tipologia debito – Anno 2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te. 

 

La composizione dei debiti fuori bilancio su base regionale (Grafico 2/DFB/COM) evidenzia dati non 

uniformi. In alcune Regioni, come il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, la quota riferibile ad 

acquisizione di beni e servizi risulta prevalente. Ciò potrebbe derivare da carenze nella 

programmazione oppure da tensioni sul fronte della spesa (con superamento degli stanziamenti di 

bilancio). Non è possibile esprimere valutazioni senza conoscere le motivazioni di dettaglio; tuttavia, 

in linea generale si tratta dell’ipotesi di riconoscimento che presenta maggiori margini di discrezionalità 

e che una gestione corretta è in grado di scongiurare106. In Veneto e nel Lazio la quota di debito per 

acquisti senza copertura è appena superiore alla metà, mentre nelle altre Regioni prevale quella per le 

sentenze esecutive. 

I debiti riconducibili a sentenze esecutive, nonostante siano i più numerosi, sono potenzialmente quelli 

meno rischiosi per gli equilibri di bilancio, in quanto, pur rappresentando una passività sopravvenuta, 

 
106 È necessario verificare le cause che hanno determinato le acquisizioni (ad esempio verificare se vi siano state calamità naturali e l’incidenza 
delle stesse sui debiti riconosciuti). 
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dovrebbero trovare adeguata copertura nel Fondo rischi da contenzioso la cui costituzione è 

obbligatoriamente prevista in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenze non 

definitive e non esecutive107. 

Nell’atto con il quale il debito viene formalmente riconosciuto l’ente indica lo strumento di copertura 

dello stesso che deve, prioritariamente, essere ricercato nell’ambito delle disponibilità di parte corrente, 

ovvero facendo ricorso ad avanzi liberi. Solamente nei casi in cui non si riesca a far fronte 

all’obbligazione si può fare ricorso a piani di rateizzazione del debito. La possibilità di utilizzo di tutte 

le entrate disponibili, con la sola eccezione di quelle da indebitamento, impone una doverosa verifica 

dello stato finanziario dell’ente e delle sue capacità di mantenere gli equilibri di bilancio. 

Grafico 3/DFB/COM - Debiti fuori bilancio – Strumenti di copertura – Anni 2019-2020* 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 

* Cfr. Tabelle 3 e 4/DFB/COM/APP - Debiti fuori bilancio – Strumenti di copertura – Anni 2019 e 2020. 

 
107 Punto 5.2, lett. h del principio contabile applicato che riguarda la contabilità finanziaria, Allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011. 
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Nel 2020 si riduce l’utilizzo degli “stanziamenti previsti in bilancio”, mentre appare costante il ricorso 

alle disponibilità del bilancio di parte corrente; aumenta in modo considerevole il ricorso all’avanzo di 

amministrazione libero così come gli utilizzi delle disponibilità del bilancio degli investimenti. Drastica 

riduzione, invece, delle coperture finanziarie mediante ricorso ai mutui (quelli contratti con istituti 

bancari sono inferiori al milione di euro). 

Si riducono di un terzo circa i debiti privi di copertura (il cui importo è contenuto) per il rientro dei 

quali è, comunque, necessario porre attenzione nelle annualità successive per evitare possibili 

disfunzioni nel sistema di copertura del debito che comporterebbero un inevitabile pregiudizio per i 

vincoli e gli equilibri di bilancio. È in ogni caso da sottolineare che si tratta di un fenomeno che 

coinvolge pochissime Regioni. 

Il piano triennale di ripiano dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2020 (Tab. 5/DFB/APP) ha 

l’impatto maggiore nel primo anno con una percentuale di soddisfacimento del credito pari al 91% del 

totale che arriva al 96,7% al termine del triennio 2020/2022. Solo una piccola parte del debito non trova 

copertura mentre una parte residuale, pari a circa il 2%, trova copertura nelle annualità successive fino 

al 2029 (come detto, importi estremamente modesti che seguono le annualità previste dai Piani di 

riequilibrio ex art. 243-bis del Tuel). 

Un profilo critico afferisce ai debiti riconosciuti prima del 31/12/2020 (Tab. 2/DFB/COM), per i quali 

non ha fatto seguito il relativo impegno e la conseguente imputazione al bilancio del medesimo 

esercizio, essendone stata rinviata la copertura agli esercizi futuri. La criticità deriva dal fatto che 

formalmente il debito dovrebbe essere impegnato con imputazione all’esercizio in cui viene 

riconosciuto. Dai dati acquisiti emerge che i debiti fuori bilancio riconosciuti prima del 2020, non ancora 

finanziati, interessano solamente 85 Comuni, per un ammontare di oltre 37 mln di euro, da onorare con 

un piano di ripiano triennale con impegno di quasi 32 milioni di euro nel primo anno (mentre 

rimangono privi di copertura finanziaria debiti per oltre 2 milioni di euro). 

Infine, al termine dell’esercizio 2020 (Tab. 7/DFB/APP) vi sono debiti ancora da riconoscere per un 

ammontare di oltre 339 milioni di euro, valore in riduzione rispetto al dato dell’esercizio precedente i 

cui debiti da riconoscere ammontavano a 432 milioni di euro. 
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Tabella 2/DFB/COM - Debiti fuori bilancio riconosciuti prima dell’esercizio di riferimento, ma ancora da impegnare al 31 dicembre dell’anno 
precedente - Annualità di ripiano - Anni 2020-2019 

Regioni 
N. 

enti 

DFB riconosciuti 
prima del 2020 ma 

ancora da impegnare 
al 31/12/2019 

2020 2021 2022 
Nessuna 
copertura 

N. 
enti 

DFB riconosciuti 
prima del 2019 ma 

ancora da impegnare 
al 31/12/2018 

2019 2020 2021 
Nessuna 
copertura 

Piemonte 3 405 265 - - 140 1 1 1 - - - 

Lombardia 5 2.344 2.344 - - - 5 1.994 1.452 542 - - 

Liguria 3 177 177 - - - 1 667 667 - - - 

Trentino-Alto Adige  - - - - - 1 3 3 - - - 

Veneto 6 259 176 25 - 58 5 225 153 47 25 - 

Friuli-Venezia Giulia 1 22 22 - - -  - - - - - 

Emilia-Romagna 1 239 - 239 - -  - - - - - 

Toscana 4 2.645 2.486 86 73 - 3 149 123 13 13 - 

Umbria 1 10 - 10 - -  - - - - - 

Marche  - - - - - 1 137 137 - - - 

Lazio 7 1.493 1.257 29 - 207 3 503 468 35 - - 

Abruzzo 6 560 442 110 8 - 2 288 120 168 - - 

Molise 1 7 7 - - - 2 242 158 84 - - 

Campania 13 20.776 19.207 583 398 588 12 1.625 1.197 315 20 93 

Puglia 10 2.821 1.376 239 62 1.143 4 2.744 347 18 18 2.361 

Basilicata 2 15 15 - - - 5 312 107 59 - 146 

Calabria 9 1.768 761 852 39 116 12 6.010 2.931 265 2.602 211 

Sicilia 10 4.224 3.424 701 50 50 14 4.641 3.450 654 537 - 

Sardegna 3 25 21 - - 4 4 937 323 144 104 367 

Totale nazionale 85 37.790 31.980 2.873 630 2.306 75 20.477 11.637 2.343 3.319 3.177 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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7.3 Gli accantonamenti per oneri da contenzioso 

7.3.1 Premessa 

Nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h è prevista la necessità di accantonare le 

risorse necessarie per il pagamento degli oneri che possono conseguire a contenziosi in cui l’ente abbia 

significative probabilità di soccombere, o a sentenze non definitive e non esecutive sfavorevoli. L’ente 

è, quindi, tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla 

sentenza, stanziando nell’esercizio le relative risorse che, se non impiegate, andranno a incrementare il 

risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti 

dalla sentenza definitiva. 

Al fine di verificare la corretta contabilizzazione e quantificazione del fondo in esame era stato inserito 

un quesito, all’interno del questionario debiti fuori bilancio, per rilevare l’esistenza e l’eventuale 

ammontare delle risorse accantonate per oneri da contenzioso. Nell’anno 2019, per valutare la corretta 

gestione del fondo, è stato introdotto un documento integrativo, con il quale gli enti hanno fornito 

informazioni più specifiche circa le modalità e l’evoluzione del Fondo rischi potenziali. Tale 

documento, nel 2020, è stato integrato nel questionario, consentendo l’analisi nel biennio di 6.138 

questionari relativi ai Comuni. 

Le richieste sono volte a verificare se, in occasione dell’avvio del sistema di contabilità armonizzata, gli 

enti abbiano provveduto alla ricognizione dei possibili debiti da contenzioso ed alla stima dei relativi 

oneri, tenuto conto dell’alea di soccombenza. Inoltre, sono state richieste notizie e dati sulla 

adeguatezza degli accantonamenti, sulla consistenza e sulle modalità di finanziamento degli stessi. 

Dall’analisi delle risposte fornite è emersa una diffusa attenzione alle indicazioni normative e la 

maggior parte degli enti ha confermato di aver effettuato una ricognizione dei debiti e di aver 

provveduto alla stima degli oneri, sia all’avvio della contabilità armonizzata, che nelle annualità 

successive. 

Si premette che, talvolta, la lettura dei dati ricavati dal questionario e riassunti nelle tabelle non è di 

semplice interpretazione e si riscontrano alcune incongruenze108. 

 
108 Ad esempio, l’ammontare del Fondo rischi contenzioso accantonato nel rendiconto al termine dell’esercizio 2019 non corrisponde 
all’ammontare delle risorse accantonate al 1° gennaio 2020 (dato che, invece, dovrebbe coincidere): tale differenza ammonta a oltre 22 milioni 
di euro in più rispetto al dato relativo all’accantonamento registrato al 31 dicembre 2019. 
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7.3.2 Analisi dei risultati 

L’accantonamento risulta rilevante in entrambe le annualità del biennio con una sostanziale stabilità 

delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione. Al 31 dicembre 2019 le stesse ammontano a 

1.885 milioni di euro per poi aumentare di oltre 100 milioni di euro al termine dell’esercizio 2020 (1.987 

milioni). 

Tabella 1/ODC/COM – Consistenza del Fondo rischi contenzioso al 31/12/2020 

Regioni N. enti 

2020 

Risorse 
accantonate 
al 1/1/2020  

(a) 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio esercizio 
2020 
(b) 

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio 

esercizio 2020 
(c )  

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto  

(con segno +/-) 
(d) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amm.ne  

al 31/12/2020 
(e = a+b+c+d) 

Valle d’Aosta  73 1.479 -262 308 529 2.054 

Piemonte  998 39.336 -1.914 2.726 5.839 45.986 

Lombardia  1.332 172.889 -8.317 10.653 52.733 227.959 

Liguria  197 31.460 -5.583 1.199 4.504 31.580 

Trentino-Alto Adige  219 11.946 -966 2.066 -667 12.379 

Veneto  493 89.854 -10.963 5.541 15.203 99.635 

Friuli-Venezia Giulia  176 11.285 -1.618 528 6.632 16.827 

Emilia-Romagna  304 108.467 -5.388 13.093 10.743 126.916 

Toscana  238 91.264 -9.762 8.215 28.394 118.112 

Umbria  82 10.174 -484 394 1.801 11.885 

Marche  177 25.128 -4.866 2.892 9.750 32.903 

Lazio  248 331.497 -173.546 53.033 44.902 255.887 

Abruzzo  212 30.055 -7.550 3.696 22.886 49.087 

Molise  84 9.715 -1.921 453 6.428 14.675 

Campania  365 450.089 -55.771 14.840 24.484 433.642 

Puglia  205 221.350 -19.646 10.324 18.265 230.293 

Basilicata  84 13.040 -3.352 747 6.591 17.026 

Calabria  213 41.326 -7.402 7.551 3.016 44.492 

Sicilia  177 78.110 -9.533 17.718 -4.446 81.848 

Sardegna  261 139.082 -4.892 3.715 -4.300 133.604 

Totale nazionale 6.138 1.907.544 -333.737 159.693 253.288 1.986.789 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/ODC/COM – Consistenza del Fondo rischi contenzioso al 31/12/2019 

Regioni N. enti 

2019 

Risorse 
accantonate 
al 1/1/2019  

(a) 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio esercizio 
2019 
(b) 

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio 

esercizio 2019 
(c)  

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto  

(con segno +/-) 
(d) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amm.ne 

al 31/12/2019 
(e = a+b+c+d) 

Valle d’Aosta  73 1.586 -519 724 141 1.932 

Piemonte  998 43.326 -7.503 2.751 3.183 41.757 

Lombardia  1.332 122.929 -10.776 6.004 18.038 136.194 

Liguria  197 28.705 -4.853 1.950 7.954 33.757 

Trentino-Alto Adige  219 10.103 -494 2.450 -200 11.860 

Veneto  493 88.298 -6.020 5.197 5.104 92.579 

Friuli-Venezia Giulia  176 12.994 -3.783 2.701 553 12.464 

Emilia-Romagna  304 95.382 -8.250 6.684 9.306 103.122 

Toscana  238 78.247 -5.872 8.171 8.415 88.960 

Umbria  82 8.090 -435 616 2.108 10.379 

Marche  177 22.230 -3.490 4.682 3.073 26.496 

Lazio  248 410.115 -32.428 20.575 -65.853 332.409 

Abruzzo  212 25.600 -4.520 3.400 6.397 30.877 

Molise  84 13.933 -5.257 1.219 -184 9.711 

Campania  365 523.852 -71.363 14.282 -12.704 454.067 

Puglia  205 177.839 -19.030 9.091 58.013 225.913 

Basilicata  84 13.066 -3.176 1.076 1.476 12.442 

Calabria  213 35.438 -7.998 6.028 7.652 41.121 

Sicilia  177 93.979 -8.333 15.684 -19.944 81.385 

Sardegna  261 128.376 -6.679 3.201 12.905 137.804 

Totale nazionale 6.138 1.934.087 -210.778 116.486 45.433 1.885.227 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 

 

Tali dati, se confrontati con l’ammontare dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell’art. 194 del Tuel 

riconosciuti nel corso di ciascun esercizio, evidenziano la capacità dei Comuni di far fronte alle 

sopravvenienze debitorie con le risorse accantonate: ad esempio, nell’esercizio 2020 sono stati 

riconosciuti debiti di cui alla lett. a) per un ammontare di oltre 247 milioni di euro che trovano ampia 

copertura nel Fondo rischi  accantonato al termine dell’esercizio 2019 e riportato al 1° gennaio 2020. 

Tuttavia, nonostante la capienza degli accantonamenti rispetto ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) 

dell’art. 184 Tuel (sentenze esecutive), i Comuni oggetto di esame non sempre vi ricorrono per 

finanziare le relative spese. Nel 2020, ad esempio, a fronte di sentenze esecutive per oltre 247 milioni di 

euro, la spesa viene finanziata mediante applicazione della quota accantonata per poco meno di 99 

milioni di euro, pari al 39,9% (in riduzione rispetto al dato 2019, in cui la quota accantonata ha 

finanziato le sentenze esecutive per il 48,5%), a fronte del 53,4% rappresentato dall’utilizzo di risorse 

dell’esercizio corrente (per circa 132 milioni di euro) mentre viene rinviata ai successivi esercizi la 

copertura dei debiti riconosciuti per una percentuale del 6,7% (oltre 16 milioni di euro). 
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Tabella 3/ODC/COM – Finanziamento delle sentenze esecutive mediante utilizzo della quota accantonata – Anni 2019-2020 

2019 2020 

DFB ex art. 194 lett. A) 
(Sentenze esecutive) 

(a) 

Importo finanziato mediante applicazione 
della quota accantonata nel risultato di 

amministrazione 
(b) 

% di utilizzo della quota 
accantonata per la copertura 

delle sentenze esecutive 
(c=b/a) 

DFB ex art. 194 lett. A) 
(sentenze esecutive) 

 (a) 

Importo finanziato mediante 
applicazione della quota accantonata 

nel risultato di amministrazione 
(b) 

% di utilizzo della quota 
accantonata per la copertura delle 

sentenze esecutive 
(c=b/a) 

285.296 138.306 48,5 247.416 98.804 39,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 

Tabella 4/ODC/COM – Finanziamento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) - Sentenze esecutive – Anni 2020-2019 – Analisi per Regioni 

Regioni N. enti 

2020 2019 

DFB ex art. 194 
lett. A) 

(Sentenze 
esecutive) 
(a=b+c+d) 

Importo finanziato 
mediante applicazione 

della quota accantonata nel 
risultato di 

amministrazione 
(b) 

Importo 
finanziato con 

risorse 
dell’esercizio 

corrente 
(c) 

Importo da 
finanziare 

negli esercizi 
successivi (d) 

DFB ex art. 194 
lett. A) 

(Sentenze 
esecutive) 
(a=b+c+d) 

Importo finanziato 
mediante applicazione 

della quota accantonata nel 
risultato di 

amministrazione 
(b) 

Importo 
finanziato con 

risorse 
dell’esercizio 

corrente 
(c) 

Importo da 
finanziare 

negli esercizi 
successivi 

(d) 

Valle d’Aosta 73 67 57 10 0 359 234 124 0 

Piemonte 998 1.715 654 654 408 1.509 837 672 0 

Lombardia 1.332 31.034 6.500 22.086 2.448 17.613 10.057 5.037 2.519 

Liguria 197 3.837 2.145 1.692 0 7.878 1.781 4.627 1.470 

Trentino-Alto Adige 219 758 328 429 0 899 299 547 54 

Veneto 493 4.579 3.113 1.466 0 7.838 4.594 3.245 0 

Friuli-Venezia Giulia 176 5.954 562 5.388 5 7.547 3.303 4.243 0 

Emilia-Romagna 304 3.900 2.727 1.172 0 9.877 7.934 1.705 239 

Toscana 238 9.368 7.629 1.739 0 11.994 3.631 7.630 733 

Umbria 82 545 364 131 51 367 166 201 0 

Marche 177 3.159 1.573 1.193 393 3.070 2.081 766 223 

Lazio 248 41.043 21.927 18.950 166 26.195 12.275 11.210 2.711 

Abruzzo 212 9.875 6.001 3.748 126 8.355 3.153 4.546 657 

Molise 84 2.901 1.337 1.563 0 9.240 4.809 1.241 3.190 

Campania 365 49.620 7.910 35.575 6.135 90.018 53.243 27.956 8.818 

Puglia 205 32.465 15.886 11.836 4.743 38.254 16.958 18.203 3.092 

Basilicata 84 4.952 3.306 1.487 159 3.159 1.098 1.202 859 

Calabria 213 14.143 6.249 7.497 397 17.192 4.770 7.384 5.038 

Sicilia 177 18.921 6.243 11.210 1.469 19.895 5.317 10.207 4.371 

Sardegna 261 8.579 4.294 4.279 7 4.036 1.766 2.205 65 

Totale nazionale 6.138 247.416 98.804 132.105 16.507 285.296 138.306 112.951 34.039 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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I motivi del mancato ricorso alle quote accantonate nel risultato di amministrazione per finanziare 

integralmente i debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, lett. a) non emergono dai dati del questionario 

ma sono forse da attribuire alla circostanza che molti Comuni, pur accantonando formalmente il Fondo 

contenzioso nel risultato di amministrazione, registrino per quest’ultimo un saldo negativo (lett. E – 

parte disponibile negativa) e che, pertanto, non abbiano risorse effettive disponibili per finanziare i 

predetti debiti (si veda al riguardo la disciplina relativa all’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione di cui all’art. 1, cc. 897 e 898 della l. n. 145/2019). 

7.4 Conclusioni 

Nell’esercizio 2020 si è registrata una lieve inversione di tendenza circa l’andamento dei debiti fuori 

bilancio riconosciuti dai Comuni; infatti, fino al 2019 si era evidenziata una costante e progressiva 

diminuzione dell’importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti, mentre nel corso del 2020 

i Comuni hanno riconosciuto debiti per circa 489 milioni di euro con un aumento del 3,5% rispetto 

all’esercizio precedente. 

Si conferma, comunque, la ridotta incidenza del fenomeno dei debiti fuori bilancio sugli equilibri di 

bilancio; infatti, nonostante il segnalato peggioramento, il comparto dei Comuni chiude l’esercizio 

finanziario 2020 con tutti i principali indicatori di bilancio con segno positivo. 

La quota prevalente, pari al 54% dell’ammontare dei debiti riconosciuti nel 2020 (489 milioni di euro) è 

da imputare a sentenze esecutive. Tale tipologia di debito risulta assistita da un apposito fondo di 

copertura che nel complesso aumenta lievemente rispetto all’esercizio precedente e si attesta, al 

31/12/2020 su un importo di poco inferiore ai 2 miliardi di euro, rappresentando circa il 5% dell’intera 

parte accantonata del risultato di amministrazione del comparto. 

Tuttavia, i debiti da sentenze esecutive hanno trovato il finanziamento mediante l’applicazione della 

quota accantonata al Fondo contenzioso solo per il 39,9% (per un importo di circa 99 milioni di euro), 

mentre gravano sulle risorse dell’esercizio corrente per il 53,3% (per un importo di circa 132 milioni di 

euro). I debiti il cui finanziamento è stato rinviato agli esercizi successivi, invece, rappresentano il 

restante 6,7% (per un importo di oltre 16 milioni di euro). 

Nel piano triennale di riparto dei debiti riconosciuti nel 2020, il maggior impatto si concentra nel primo 

esercizio con una percentuale di soddisfacimento del credito pari al 91% del totale. Si tratta di un 

comportamento che deve essere considerato positivamente. Le successive tranches prevedono invece 

l’adempimento di circa il 4% nel secondo anno e dell’1,7% nel terzo anno. 

Il piano di riparto non copre circa 6 milioni e mezzo di euro del debito riconosciuto (1,3%), in riduzione 

rispetto all’annualità 2019. 
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Permane, poi, la criticità relativa ai debiti in attesa di riconoscimento, il cui ammontare, se pur in 

riduzione rispetto all’esercizio precedente, necessita di essere attenzionato nelle successive annualità 

per evitare possibili disfunzioni nel sistema di copertura del debito, che comporterebbero un 

pregiudizio per i vincoli e gli equilibri di bilancio. Il fenomeno coinvolge n. 361 enti per un importo di 

339 milioni di euro. 

Con l’introduzione della contabilità armonizzata, in ogni caso, la portata critica del fenomeno sugli 

equilibri di bilancio potrebbe risultare attenuata, essendo previsto l’accantonamento al Fondo per oneri 

da contenzioso e considerata la sua crescente adeguatezza nel fornire copertura ai debiti fuori bilancio 

da sentenze esecutive. 

Oltre a ciò, un sistema efficace per arginare e circoscrivere il fenomeno a casi sempre più marginali è 

costituito dall’adozione di politiche di spesa prudenziali ed accorte legate all’effettiva disponibilità di 

risorse, unitamente al rigoroso rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione 

delle spese. 
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8 IL PATRIMONIO DEI COMUNI 

8.1 Premessa 

Il profilo patrimoniale è destinato ad assumere rilievo sempre più significativo, in quanto in linea con 

le previsioni contenute nella Direttiva 2011/85/UE109; l’introduzione di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale valorizza l’analisi dei rendiconti degli enti locali sotto tale prospettiva. Inoltre, 

il passaggio a tale sistema è stato inserito nell’ambito delle riforme abilitanti dal PNRR110 e quindi 

dovrebbe essere realizzato entro il 2026. 

In sostanza si prevede di realizzare un unico sistema di contabilità economico-patrimoniale “Accrual”, 

attraverso un nuovo sistema informativo strutturato in moduli collegati e integrati che, con un’unica 

rilevazione, sia in grado di cogliere il profilo finanziario, economico-patrimoniale e analitico di uno 

stesso fatto gestionale. Un sistema di contabilità unico, in linea con il percorso delineato a livello 

internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche 

amministrazioni (Ipsas/Epsas)111 e in grado, secondo le previsioni del Governo, di garantire una base 

informativa più̀ completa e più̀ accurata, per tenere conto degli stock economico-patrimoniali 

disponibili o impiegati nella gestione e per rispondere più adeguatamente alle istanze di trasparenza e 

“accountability” provenienti da istituzioni e cittadini. Una sfida per gli enti locali che passa, a giudizio 

della Corte, necessariamente attraverso una piena attuazione dell’armonizzazione contabile112. La 

prospettiva di riforma del sistema contabile nazionale in chiave “Accrual” prosegue il progressivo 

percorso per l’adozione della contabilità economico-patrimoniale che non è stato agevole ed è stato 

oggetto di ripetuti rinvii. Di recente, il decreto fiscale del 2019113 ha introdotto la facoltà, per i piccoli 

Comuni, di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata in luogo dei consueti 

prospetti di conto economico e stato patrimoniale114. 

 
109 Nelle indicazioni del Consiglio europeo, è stato chiesto agli Stati membri di dotarsi di sistemi contabili utili a generare dati fondati sul 
principio di competenza, al fine di predisporre i dati basati sulle norme Sec (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali). 
110 Il progetto è contenuto nel Piano nazionale di ripresa a paragrafo 1.3.11 «Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di 
contabilità economico-patrimoniale accrual». 
111 È noto come a livello Comunitario (Unione Europea) la direzione intrapresa sia quella di portare tutti gli Stati ad adottare metodi di 
rilevazione contabile “accrual” ovvero modalità di contabilizzazione prettamente economico-patrimoniali anche al fine di perseguire la piena 
armonizzazione, confrontabilità ed aggregabilità fra i bilanci delle P.A. e quelli degli enti e società da esse partecipati. 
112 Un processo di adeguamento contabile - quello verso l’armonizzazione dei conti - mai interrotto, incluse numerose rivisitazioni del 
principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 
113 Si segnala che con il decreto fiscale (d.l. n. 124/2019) viene resa definitiva la facoltà dei piccoli Comuni di scegliere se adottare o meno la 
contabilità economico-patrimoniale (CEP); la norma interessa in particolare tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, che 
beneficiano della modifica del co. 2 dell’art. 232 del Tuel. 
114 Si specifica che il d.l. n. 124/2019 ha disposto (con l’art. 57, co. 2-ter, lett. b)) che al secondo periodo, le parole da: “Gli enti locali” fino a: “31 
dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una 
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”. È da precisare che sebbene per i Comuni più piccoli – come ricordato - non vi 
sia più l’obbligo di avere una contabilità economico-patrimoniale, permane sempre la facoltà di adottarla e comunicare in BDAP le risultanze 
patrimoniali complessive dell’ente. 
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L’orientamento di valorizzare la contabilità economico-patrimoniale viene confermato anche con il 

superamento degli automatismi imposti dalla matrice di transizione a benefico del principio della 

competenza economica e della correttezza e veridicità dei prospetti contabili115. 

L’adozione di un sistema economico-patrimoniale “Accrual” produce benefici in termini di rilevazioni 

puntuali dello stock patrimoniale attivo e passivo, tuttavia, se dovesse configurarsi come un sistema 

contabile unico, potrebbe essere vanificato il percorso di armonizzazione portato avanti in questi anni 

da parte delle amministrazioni territoriali e locali. Tale percorso durato oltre un decennio ha valorizzato 

i vantaggi legati a rilevazioni contabili che intercettano sia il profilo di esigibilità di entrate e spese sia 

quello economico-patrimoniale che, nell’insieme, fanno percepire l’eventuale presenza di tensioni sulla 

sostenibilità dei bilanci. 

Resta comunque sempre da preservare il ruolo svolto dalla contabilità finanziaria sotto il profilo 

autorizzatorio della spesa ed esigibilità delle entrate, due aspetti essenziali per assicurare un pieno 

presidio degli equilibri degli enti. 

L’indagine sugli assetti patrimoniali degli enti che tiene conto dei dati contabili patrimoniali inseriti in 

BDAP deve essere considerata nell’ambito del contesto innanzi delineato. 

I prospetti utilizzati per l’analisi sono quelli di Stato patrimoniale previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e che 

hanno sostituito il precedente schema del conto patrimoniale di cui al d.P.R. n. 194/1996. Lo schema di 

Stato patrimoniale è articolato in due sezioni, una per l’attivo e una per il passivo, in cui le attività 

dell’ente devono essere rappresentate in base al quadro di liquidità o di smobilizzo delle sue 

componenti, mentre le passività devono trovare la propria definizione in base alla fonte di 

finanziamento. 

Per la compilazione dello schema ordinario dello Stato patrimoniale gli enti sono stati chiamati, ove 

necessario, a riclassificare le voci del precedente “conto del patrimonio” risultanti alla data del 

31/12/2015 e quelle dell’inventario, con l’obiettivo di individuare analiticamente tutti gli elementi 

attivi e passivi del patrimonio dell’ente. Sebbene l’introduzione del nuovo schema patrimoniale sia 

avvenuta da tempo, dall’analisi dei dati sui rendiconti per gli anni 2019-2020 non appare ancora 

concluso il passaggio allo schema vigente116. Alle operazioni di riclassificazione sono seguite quelle di 

rivalutazione delle voci patrimoniali in applicazione dei criteri previsti dal principio contabile n. 17 e 

dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale. Per dare atto di questa particolare 

attività gli enti erano tenuti ad indicare nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto riguardante 

il primo esercizio di adozione della contabilità economico-patrimoniale, le principali differenze tra lo 

 
115 In questo senso il d.m. 1° settembre 2021 dispone: «al riguardo, la matrice di correlazione (...) costituisce un prezioso strumento di 
riferimento non obbligatorio. Per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale potrebbe essere necessario 
derogare alla matrice». 
116 Numerose rilevazioni eseguite sul campione oggetto di osservazione evidenziano significative differenze tra un esercizio e l’altro. 
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Stato patrimoniale iniziale riclassificato e quello redatto secondo il precedente schema, i criteri di 

valutazione e loro incidenza sul conseguimento del netto contabile, l’identificazione delle singole poste 

attive e passive e le componenti del patrimonio in corso di ricognizione. Un’attività certamente 

complessa, ma al tempo stesso necessaria per dare certezza e solidità delle future programmazioni di 

bilancio degli enti. 

In particolare, per quanto concerne il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, la normativa vigente dispone che ciascun ente rediga e deliberi - sulla base e nei limiti 

della documentazione esistente - un apposito elenco da cui risultino tutti i beni immobili ricadenti nel 

territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili 

di valorizzazione o di dismissione. 

La redazione e l’aggiornamento annuale del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da 

allegare al bilancio di previsione consente, quindi, non solo la classificazione dei beni come patrimonio 

disponibile, ma ne determina la destinazione urbanistica, assumendo, una volta approvato il piano, 

una variante allo strumento urbanistico generale. 

La necessità di una riclassificazione dei beni, l’adozione di un nuovo schema contabile e l’incertezza in 

ordine all’obbligo di adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali hanno 

determinato – oltre alla permanenza di alcune difficoltà nell’attivazione del nuovo sistema di 

acquisizione dati - carenze qualitative e quantitative nel flusso informativo concernente lo Stato 

patrimoniale e la redazione dei relativi schemi, nonché inesattezze sia nella compilazione degli allegati 

sia nella trasmissione degli stessi alla BDAP117. 

Ciò nonostante, le risultanze - acquisite in BDAP per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 ed elaborate  con 

il sistema conoscitivo della Corte dei conti al 10 gennaio 2022 - (in particolare quelle riferite, per le 

attività, alle immobilizzazioni, e per le passività, al debito) fanno emergere la necessità, più volte 

manifestata nei precedenti referti, di dare maggiore e più incisivo spazio a controlli selettivi sulla 

gestione del patrimonio degli enti locali e di proseguire nell’ambito delle verifiche sulle gestioni degli 

organismi partecipati (si veda la deliberazione di questa Sezione n. 29/SEZAUT/2019/FRG). 

8.2 Gli enti oggetto di indagine 

I dati esposti nei paragrafi seguenti sono relativi ai Comuni che hanno inviato schemi di Stato 

patrimoniale aventi il totale dell’attivo corrispondente al totale del passivo. 

 
117 Com’è noto, le norme che disciplinano l’armonizzazione dei sistemi contabili hanno imposto agli enti territoriali l’obbligo di trasmissione 
alla BDAP degli schemi di bilancio e di rendiconto e dei numerosi allegati obbligatori (art. 11, co 4. d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.). 
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Si tratta di 6.863 Comuni di cui sono stati presi in esame gli schemi dell’esercizio 2020 contenenti anche 

i dati dell’esercizio 2019 e, dove questi non presenti, sono stati analizzati gli schemi relativi all’anno 

2019. 

La distribuzione per fasce demografiche dei 6.863 Comuni oggetto di indagine, confrontata con la 

corrispondente distribuzione dei Comuni totali è evidenziata nella tabella 1/IMM-DEB/COM; si nota 

che le Amministrazioni comunali di minori dimensioni sono sottorappresentate per via della 

facoltatività dell’adempimento. La valutazione dei risultati esposti deve tenere conto di tale 

circostanza, oltre all’incompletezza dell’insieme, sia per quanto concerne le analisi sulle 

immobilizzazioni, sia per quanto osservato in tema di indebitamento dei diversi comparti 

amministrativi oggetto di indagine. 

La ripartizione per Regione dei Comuni esaminati è riportata nella tabella 2/IMM-DEB/COM/APP. 

L’analisi che segue fornisce indicazioni tendenziali per i diversi comparti intercettati rispetto alla 

complessiva gestione del patrimonio attivo, nello specifico si tratta delle immobilizzazioni (finanziarie 

e non), e del patrimonio passivo di natura finanziaria, unicamente originato da debiti verso terze parti. 

Tabella 1/IMM-DEB/COM – Comuni oggetto di indagine per fascia demografica - Confronto con 
Comuni totali - Esercizi 2019-2020 

Fasce di 
popolazione 

Comuni oggetto 
di indagine 

Popolazione 
Comuni oggetto 

di indagine 

Comuni con 
rendiconto 
acquisito in 

BDAP 

Popolazione 
Comuni con 
rendiconto 

acquisito in BDAP 

% numerosità 
enti 

% popolazione 

Fascia 1 1.694 911.011 1.942 1.046.172 87,23 87,08 

Fascia 2 3.045 7.519.441 3.472 8.542.885 87,70 88,02 

Fascia 3 1.076 7.594.946 1.159 8.206.317 92,84 92,55 

Fascia 4 618 8.588.749 670 9.301.341 92,24 92,34 

Fascia 5 344 11.240.688 390 12.866.413 88,21 87,36 

Fascia 6 47 3.579.475 56 4.299.490 83,93 83,25 

Fascia 7 30 4.424.835 33 4.880.554 90,91 90,66 

Fascia 8 9 7.815.519 11 8.829.868 81,82 88,51 

Totale 6.863 51.674.664 7.733 57.973.040 88,75 89,14 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; 
fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 
abitanti. 

 

Nei paragrafi che seguono vengono prese in esame le consistenze patrimoniali dei Comuni, mentre i 

dati relativi alle Province e Città metropolitane vengono esposti nella Sezione II della Parte II della 

relazione. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  197 

8.3 Immobilizzazioni 

8.3.1 Inquadramento normativo 

L’adozione degli schemi di contabilità “Acrrual” - come evidenziato dalle esperienze già consolidate a 

livello europeo – rappresenta un traguardo importante non solo per il miglioramento della trasparenza 

e della leggibilità delle informazioni, ma anche per i numerosi benefici che tale metodologia di 

rilevazione contabile produce in termini di potenziamento dei sistemi di controllo interno e di analisi 

dei rischi, di miglioramento delle valutazioni della performance nell’ambito del settore pubblico, fino 

alla capacità di poter definire a livello macroeconomico politiche fiscali sempre più efficaci. 

In tale prospettiva il processo di armonizzazione contabile ha avvicinato gli enti alle rilevazioni 

economico-patrimoniali, sia per realizzare una effettiva omogeneità dei bilanci e dei rendiconti sia per 

consolidare i bilanci degli organismi partecipati/controllati con gli enti stessi, migliorando in tal modo 

la complessiva qualità dei conti pubblici e fornendo strumenti conoscitivi per concorrere al percorso di 

risanamento della finanza territoriale. L’adozione della contabilità economico-patrimoniale, in 

affiancamento alla contabilità finanziaria118, rappresenta un importante passo in avanti per assolvere 

alle esigenze di rendicontazione e trasparenza derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea. Il processo di graduale recepimento della direttiva 2011/85/UE assolve alla necessità di 

adottare regole e principi contabili comuni tra amministrazioni ed enti del settore pubblico dei Paesi 

membri inseriti nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC). L’armonizzazione dei sistemi 

contabili e dei bilanci pubblici si connette strettamente al principio di coordinamento della finanza 

pubblica per il rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, derivanti sia 

dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale119. Con la legge delega n. 42/2009 sul 

federalismo fiscale e la legge n. 196/2009 sulla contabilità pubblica, anticipando le previsioni 

comunitarie120, è stato avviato un processo di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni 

 
118 Per i piccoli Comuni è stato abrogato l’obbligo del consolidato (art. 1 co. 831, l. n. 145/2018). 
119 Un primo riferimento all’armonizzazione dei bilanci pubblici nell’ordinamento italiano si può rinvenire nella prima legge di riforma della 
contabilità e finanza pubblica n. 468/1978, in cui si prevedeva espressamente, all’art. 25, la “normalizzazione” dei bilanci pubblici. 
Successivamente il legislatore italiano, anche precedendo la specifica disciplina europea poi intervenuta nel 2001, ha introdotto la materia 
“Armonizzazione dei bilanci pubblici” nella Carta costituzionale con la riforma del Titolo V, dapprima inserendola nell’ambito della 
competenza concorrente, e poi, con la legge costituzionale n. 1/2012, portandola nella competenza esclusiva statale. L’istanza regolatoria 
affermata in Costituzione è stata poi declinata secondo due differenti filoni normativi, costituiti il primo dalla legge delega n. 42/2009 sul 
federalismo fiscale (art. 2), ed il secondo dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 (art. 2). 
120 La concreta implementazione delle nuove regole ha incrociato la disciplina europea nel frattempo intervenuta, dal momento che la Direttiva 
2011/85/UE – facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come Six pack, volti all’introduzione di meccanismi rafforzati di 
controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri - ha specificamente fissato regole minime comuni 
per i quadri di bilancio nazionali finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché con un 
medesimo orizzonte temporale pluriennale di programmazione (minimo tre anni). In particolare, tale Direttiva ha richiesto da un lato 
l’adozione, in sede di programmazione di bilancio, di meccanismi di coordinamento tra tutti i sottosettori dell’amministrazione, e dall’altro 
ha evidenziato la necessità di uniformità delle regole e delle procedure contabili (per approfondimenti si veda “L'armonizzazione dei sistemi 
contabili della pubblica Amministrazione” Servizio Studi Camera, 14 febbraio 2011). 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  198 

pubbliche con l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per 

consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione121. 

É d’interesse verificare il grado di adempimento delle amministrazioni locali in merito alla corretta 

rappresentazione dei dati contabili sotto il profilo economico-patrimoniale, ma anche porre in 

osservazione uno specifico campione di enti per valutare le dinamiche patrimoniali, in particolare negli 

anni 2019 e 2020122. 

Considerato che la maggioranza dei Comuni più piccoli, hanno potuto adottare modalità di 

rendicontazione semplificate dello Stato patrimoniale, si è preferito procedere attraverso indagini 

mirate sul patrimonio, individuando specifici ambiti di analisi. In particolare, per la parte relativa agli 

attivi patrimoniali si è analizzato l’aggregato contabile patrimoniale delle immobilizzazioni; mentre 

per le componenti passive, si è proceduto all’analisi del livello d’indebitamento degli enti e alle 

variazioni subite tra le due annualità poste a raffronto (2019-2020). 

L’insieme oggetto di indagine è rappresentato da circa l’89% dei Comuni che hanno fornito dati 

patrimoniali coerenti e funzionali ai controlli previsti in BDAP, pertanto, le evidenze di seguito 

riportate offrono elementi utili per conoscere le dinamiche contabili riferite agli “asset” disponibili ed il 

contributo che ciascuno di essi può offrire per assicurare gli equilibri rispetto al livello di indebitamento 

rilevato. 

Particolare attenzione è stata riservata alla parte relativa ai debiti commerciali, la cui tempestiva 

estinzione nel corso degli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale per assicurare la ripresa 

del settore delle imprese private fornitrici della PA, che nel tempo ha risentito fortemente delle tensioni 

finanziarie degli enti locali, registrando tempi di pagamento lunghi e spesso non omogenei nel 

territorio. 

8.3.2 Il patrimonio e gli inventari 

In attesa che venga introdotto e poi esteso anche agli enti locali il nuovo sistema di contabilità pubblica 

su base “Accrual” - in corso di definizione presso la Ragioneria Generale dello Stato, che si avvale dello 

Standard Setter Board istituito per definire i nuovi principi contabili pubblici - prosegue il percorso di 

verifica sull’adozione della contabilità economico-patrimoniale e la conseguente ricognizione 

straordinaria del patrimonio effettuata in sede di prima applicazione dei relativi principi contabili 

disciplinati dal d.lgs. n. 118/2011. 

 
121 L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale negli enti in contabilità finanziaria si pone, come ricordato, l’obiettivo di realizzare 
una effettiva omogeneità dei bilanci e dei rendiconti, ampliando il perimetro degli enti tenuti ad adottare la contabilità patrimoniale fino al 
consolidamento dei bilanci degli organismi partecipati/controllati dagli enti stessi, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti 
pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale. 
122 Il quarto biennio dall’introduzione dell’obbligo di adozione della contabilità economico-patrimoniale per molti enti locali (non 
sperimentatori). 
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La rappresentazione contabile del patrimonio degli enti locali (definito nel Tuel come “complesso dei 

beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente”) diventa un elemento cardine 

della nuova disciplina, poiché la consistenza netta della dotazione patrimoniale dell’ente è essenziale 

per garantirne gli equilibri attuali e prospettici123. Il processo di introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale negli enti locali e territoriali è in linea con tale orientamento e comporta la 

specifica esigenza di disporre di un inventario sempre aggiornato e integrato con le codifiche del Piano 

Integrato dei Conti (all. 6 del d.lgs. n. 118/2011)124. In particolare, le operazioni relative all’inventario 

riguardano la riclassificazione delle voci secondo il piano dei conti e l’articolazione dello Stato 

patrimoniale, la valutazione dei beni nel rispetto dei principi contabili di cui all’allegato n. 4/3 del d.lgs. 

n. 118/2011 e l’applicazione dei relativi coefficienti di ammortamento. 

Prima di rilevare la composizione e le variazioni delle immobilizzazioni nell’attivo patrimoniale, è utile 

esporre un quadro di riferimento rispetto alle voci dell’attivo incluse nell’aggregato patrimoniale delle 

immobilizzazioni, ovvero immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

8.3.2.1 Le immobilizzazioni immateriali 

La nuova classificazione dei conti ha inteso mantenere la medesima nomenclatura prevista dal codice 

civile all’art. 2424 per le immobilizzazioni immateriali che per loro natura sono riconducibili ai costi 

pluriennali capitalizzati. 

Nello specifico le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

− i costi capitalizzati: costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità, altre immobilizzazioni immateriali; 

− i beni immateriali: i diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di 

licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e 

diritti simili che devono comunque essere iscritti e valutati (al costo) in base a quanto indicato 

dal OIC n. 24 (ammortamento e svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore). In 

tutti gli altri casi la valutazione viene fatta al valore normale (corrispondente al Fair Value dei 

documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS); 

− l’avviamento: va iscritto separatamente solo se relativo all’acquisizione, a titolo oneroso, di 

un’azienda o di un complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e 

svalutazione straordinaria si fa riferimento al OIC n.24, già richiamato; 

 
123 La gestione patrimoniale degli enti locali è rilevata nello Stato Patrimoniale che, ai sensi del primo comma dell’art. 230 del Tuel, 
“rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio ed è predisposto nel rispetto del 
principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato 1 e n. 4/3 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 
124 Per tali ragioni, una corretta determinazione degli attivi patrimoniali vede nel procedimento d’inventariazione un’operazione 
indispensabile tanto che all’art. 230 del Tuel, al comma 7, il legislatore dispone che: “Gli enti locali provvedono annualmente 
all’aggiornamento degli inventari”. 
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− diritti reali di godimento e rendite perpetue o temporanee: vengono iscritte a patrimonio 

nell’ipotesi in cui vengano acquisite a titolo oneroso ed il valore costituito dal costo aumentato 

degli oneri accessori. Analogo trattamento avviene anche in presenza di beni acquisiti a titolo 

gratuito (es. di donazioni), in questo caso sono utilizzabili diverse procedure di valutazione a 

seconda della specifica fattispecie in oggetto (rendite, usufrutto e nuda proprietà, uso e 

abitazione, superficie, enfiteusi); 

− immobilizzazioni in corso: costituiscono parte del patrimonio e sono rappresentate da quei 

cespiti di proprietà e in piena disponibilità dell’ente, ma non ancora utilizzabili perché in fase 

di realizzazione. La valutazione di tali beni avviene al costo di produzione che comprende sia i 

costi interni sia quelli esterni sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto, 

compresi i relativi acconti. 

É da rilevare che nel caso dell’aggiornamento ordinario dell’inventario, non si dovrebbero registrare 

rivalutazioni o svalutazioni dei beni iscritti, mentre è necessario accertarsi che la riclassificazione delle 

voci sia effettuata al VII livello dello Stato patrimoniale, affinché sia “coerente” con le codifiche presenti 

nella contabilità finanziaria125. 

8.3.2.2 Le immobilizzazioni materiali 

La nomenclatura è rimasta invariata anche per le immobilizzazioni materiali che sono tradizionalmente 

distinte in beni demaniali e beni patrimoniali; questi ultimi a loro volta sono suddivisi in patrimonio 

disponibile e indisponibile. La caratteristica principale di tali beni è che devono esistere fisicamente 

presso l’amministrazione pubblica o essere assegnati ad altri soggetti sulla base di formali 

provvedimenti assunti dall’ente; devono essere iscritti nello Stato patrimoniale al costo di acquisizione 

o di produzione, nel caso sia stato realizzato in economia (incrementato dei costi accessori), al netto 

delle quote di ammortamento126. 

8.3.2.3 Le immobilizzazioni finanziarie 

Differentemente dalle precedenti macrovoci dell’attivo, le immobilizzazioni finanziarie 

(partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) trovano nella nuova classificazione una suddivisione più 

articolata rispetto alla tipologia di partecipazione e crediti vantati in maniera stabile nei confronti delle 

 
125 Se l’inventario non è integrato con il software gestionale della contabilità finanziaria è necessario «sospendere» le scritture generate dalla 
contabilità integrata relative alle immobilizzazioni o, in ogni caso, intervenire con rettifiche manuali per garantire la correttezza delle scritture 
contabili. L’integrazione dell’inventario con la CEP consente anche di generare le scritture relative agli ammortamenti e, eventualmente, anche 
le scritture di rettifica e integrazione (insussistenze, plusvalenze e minusvalenze, ecc.). Occorre però fare attenzione alle diverse incongruenze 
del piano dei conti che possono generare scritture errate. 
126 La riclassificazione non può avvenire in modo massivo vista l’analiticità del piano dei conti patrimoniale, ma deve avvenire singolarmente 
per ogni voce dell’inventario. Le immobilizzazioni materiali sono esposte secondo il criterio del “valore netto residuo”, ovvero al netto del 
Fondo ammortamento. 
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società partecipate/controllate ovvero verso altri soggetti127. Per le partecipazioni azionarie 

immobilizzate il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore 

(art.  2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Differentemente dalle ultime, le partecipazioni in imprese controllate 

e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” (di cui all’art. 2426, n. 4, codice 

civile)128. Il principio contabile applicato, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti 

in contabilità finanziaria, stabilisce che gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del 

patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una riserva del patrimonio netto vincolata 

all’utilizzo del metodo del patrimonio, mentre le eventuali perdite sono portate a conto economico. 

Tale prassi contabile è volta ad assicurare una corretta valorizzazione delle partecipazioni detenute 

dagli enti. 

Nei Comuni osservati tra le immobilizzazioni finanziarie sono presenti anche le quote di partecipazione 

nelle società e tali partite sono valutate, come ricordato, ai sensi del paragrafo 6.1.3 del principio 

contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, in base al metodo del 

patrimonio netto di cui all’art. 2426 n. 4 del codice civile129. 

8.3.3 L’avvio della contabilità economico patrimoniale: andamento e variazioni 

delle immobilizzazioni negli esercizi 2019-2020 

Nell’ambito del complesso degli attivi immobilizzati, meritano attenzione alcune specifiche dinamiche 

all’interno dell’aggregato e le variazioni intervenute tra il 2019 e 2020. Si tratta di una ulteriore 

occasione per valutare l’efficacia dell’introduzione della contabilità economico patrimoniale negli enti 

locali. 

Tenuto conto dell’esteso insieme di riferimento, composto di 6.863 Comuni, sono stati elaborati alcuni 

indicatori patrimoniali per comprendere più nel dettaglio, rispetto alle due annualità osservate, le 

dinamiche patrimoniali degli enti e se attraverso una adeguata riclassificazione sia possibile 

individuare correlazioni tra i diversi Comuni per area geografica e per fasce di popolazione. 

 
127 Gli aspetti più significativi di tale aggregato patrimoniale sono stati recentemente oggetto di approfondimento da parte di questa Sezione 
i cui esiti sono contenuti nella Relazione 2021 “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari” (si veda deliberazione n. 
15/SEZAUT/2021/FRG). 
128 Il legislatore, per altro, consapevole che l’applicazione del metodo del patrimonio netto prevede una forte volontà dell’ente partecipante a 
richiedere tutte le informazioni necessarie per la valutazione, esercita tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società 
controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione, necessario per l’adozione 
del metodo del patrimonio netto. Infine, viene sancito che tale obbligo debba essere esteso anche nei confronti di enti o società partecipate 
anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni 
pubbliche partecipanti. 
Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) la 
partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto. 
129 Di conseguenza, società partecipate con rilevanti problemi economico-patrimoniali vedranno, sullo stato patrimoniale dell’ente 
partecipante, una svalutazione della rispettiva quota di partecipazione inserita tra immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, lo stesso paragrafo 
6.1.3 precisa come gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto determinino l’iscrizione di una specifica 
riserva del patrimonio netto dell’Ente locale vincolata all’utilizzo del metodo stesso; d’altra parte, eventuali perdite derivanti da tale 
applicazione devono essere registrate nel conto economico dell’ente locale. 
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Osservando la tabella 1/IMM/COM, se consideriamo i Comuni più piccoli, che hanno optato per 

l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, vengono rilevati in media incrementi sul biennio 

superiori alla generalità dei Comuni osservati (in media del 2,2% rispetto ai 3,75% di quelli piccoli). In 

effetti, sono le immobilizzazioni immateriali a subire variazioni più significative (con diversi andamenti 

che oscillano tra il -11,7% e il +52,5%), sebbene trascurabili, se rapportate al patrimonio attivo 

complessivo. In particolare, i Comuni di dimensioni più piccole subiscono scostamenti percentuali in 

aumento più che fisiologici (si passa dal 2,5% per la fascia 3, al 3,7% per i Comuni in fascia 1), mentre 

restano di poco sotto la media (pari al 2,2%) i Comuni di tutte le altre fasce, ad esclusione di quelli in 

fascia 8, che aumentano sensibilmente le proprie immobilizzazioni (pari a 3,1%), soprattutto quelle 

immateriali (+52,5%) e finanziarie (+8,6%). Negli enti di tale fascia i patrimoni immobilizzati hanno 

valori rilevanti, le cui oscillazioni potrebbero essere originate da partite contabili in rettifica, a seguito 

della progressiva entrata a regime della nuova contabilità armonizzata. Si tratta di una circostanza 

riscontrata anche nei precedenti referti130 e, per meglio comprenderne le ragioni, occorre ampliare il 

campo di osservazione analizzando la composizione dell’attivo immobilizzato rispetto al complessivo 

dato patrimoniale e riclassificando i Comuni esaminati anche per localizzazione geografica. Si rimanda 

per maggiore dettaglio alla Tabella 1/IMM/COM in calce al presente paragrafo. 

Appare poi evidente, (tabella 2/IMM/CO), come il valore dell’attivo sia cresciuto nel biennio 2018-

2019 (complessivamente del 4,1% circa); ciò conferma in linea generale la tendenza degli enti a 

mantenere la propria patrimonializzazione sugli asset immobilizzati con forte materialità (la media 

nazionale vede il 90% del patrimonio attivo immobilizzato degli enti confinato nella voce 

“immobilizzazioni materiali”). Nei Comuni dell’area Nord-Est e Nord-Ovest, si rilevano alcune 

percentuali inferiori alla media, soprattutto a vantaggio delle immobilizzazioni di natura finanziaria. 

Le variazioni complessive per zone geografiche mostrano a loro volta andamenti che potremmo 

definire fisiologici, seppur con qualche eccezione localizzata. 

Per la particolare rilevanza di incidenza sull’attivo delle immobilizzazioni, l’aggregato 

immobilizzazioni viene ulteriormente scomposto analizzando nello specifico i diversi sottoinsiemi 

(finanziari, immateriali e materiali), e l’andamento degli stessi nel biennio 2019-2020. Con riferimento 

a quest’ultimo aspetto la tabella 2/IMM/COM offre uno spaccato interessante a livello di macroaree 

geografiche delle diverse consistenze patrimoniali degli enti. 

A riprova di quanto affermato, dall’analisi della composizione delle immobilizzazioni, è emersa con 

chiarezza l’importanza della voce relativa alle immobilizzazioni totali, che in tutte le zone geografiche 

presenta valori molto elevati di incidenza sul totale dell’attivo, pari al 79,8% complessivo nel 2020. 

 
130 Si veda Del. n. 11/SEZAUT/2021/FRG e Del. n. 6/SEZAUT/2019/FRG. 
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Inoltre, risulta evidente come la quota prevalente del patrimonio sia rappresentata dalle 

immobilizzazioni materiali: infatti sempre nel 2020, tale voce incide sull’attivo per il 72,0% a livello 

nazionale, per il 71,3% nel Nord-Ovest (2.733 enti), per il 72,3% nel Nord-Est (1.151), per il 73,1% nel 

Centro (886), per il 71,4% nel Sud (1.529)131 e infine per il 72,2% nelle Isole (564). 

Proseguendo nell’analisi, nella tabella 3/IMM/COM vengono in evidenza i maggiori scostamenti delle 

voci considerate nel biennio preso in esame: spicca il considerevole incremento di oltre 827 milioni di 

attivo immobilizzato dei Comuni del Lazio (di cui 596 mln per immobilizzazioni finanziarie) e dei 

Comuni della Liguria di oltre 536 milioni (di cui 512 per immobilizzazioni materiali). Si rilevano, 

inoltre, variazioni incrementali sopra la media per i Comuni del Trentino-Alto Adige (3,7%) e 

dell’Abruzzo (3,5%), che in valore assoluto ammontano rispettivamente a 191 e 342 milioni, della 

Liguria e dell’Umbria. Valori in aumento, ma al disotto della media, per i Comuni del Piemonte (1,1%) 

per un ammontare pari a 242 milioni; dell’Emilia-Romagna (1,4%), per una variazione di poco superiore 

a 324 milioni e della Campania (1,7%), con un incremento assoluto di circa 408 milioni. Infine, sono i 

Comuni dell’Umbria a registrare andamenti in riduzione dei propri attivi patrimoniali del 3%, che con 

un decremento di circa 108 milioni risulta l’unica Regione d’Italia in segno negativo. 

  

 
131 I Comuni esaminati del Sud sono aumentati notevolmente rispetto alle precedenti rilevazioni della Corte, questo sta a significare che 
gradualmente anche al Sud molti enti si stanno comunque attrezzando e realizzando gli schemi di SP e CE. 
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Tabella 1/IMM /COM – Immobilizzazioni dei Comuni aggregati per fascia di popolazione - 
Consistenza e variazione percentuale sul biennio 2019–2020 

Comuni suddivisi per fascia Immobilizzazioni 2019 2020 2019/2020% 

Comuni n. 1.694 di Fascia 1 

Immobilizzazioni Finanziarie  220.019 231.689 5,3 

Immobilizzazioni immateriali 54.915 48.480 -11,7 

Immobilizzazioni materiali 9.397.464 9.747.652 3,7 

Totale immobilizzazioni 9.672.398 10.027.821 3,7 

Comuni n. 3.045 di Fascia 2 

Immobilizzazioni Finanziarie  1.428.797 1.471.249 3,0 

Immobilizzazioni immateriali 203.475 185.303 -8,9 

Immobilizzazioni materiali 38.390.256 39.310.309 2,4 

Totale immobilizzazioni 40.022.527 40.966.861 2,4 

Comuni n. 1.076 di Fascia 3 

Immobilizzazioni Finanziarie  1.617.269 1.687.978 4,4 

Immobilizzazioni immateriali 168.941 163.335 -3,3 

Immobilizzazioni materiali 28.016.123 28.703.363 2,5 

Totale immobilizzazioni 29.802.333 30.554.676 2,5 

Comuni n. 618 di Fascia 4 

Immobilizzazioni Finanziarie  2.079.195 2.158.932 3,8 

Immobilizzazioni immateriali 139.784 132.678 -5,1 

Immobilizzazioni materiali 27.544.614 27.945.185 1,5 

Totale immobilizzazioni 29.763.594 30.236.795 1,6 

Comuni n. 344 di Fascia 5 

Immobilizzazioni Finanziarie  3.667.700 3.800.089 3,6 

Immobilizzazioni immateriali 153.033 151.947 -0,7 

Immobilizzazioni materiali 37.054.485 37.506.381 1,2 

Totale immobilizzazioni 40.875.217 41.458.416 1,4 

Comuni n. 47 di Fascia 6 

Immobilizzazioni Finanziarie  1.537.793 1.597.993 3,9 

Immobilizzazioni immateriali 36.263 33.991 -6,3 

Immobilizzazioni materiali 13.328.940 13.510.043 1,4 

Totale immobilizzazioni 14.902.997 15.142.027 1,6 

Comuni n. 30 di Fascia 7 

Immobilizzazioni Finanziarie  4.015.052 4.108.084 2,3 

Immobilizzazioni immateriali 256.159 288.731 12,7 

Immobilizzazioni materiali 21.846.837 22.141.470 1,3 

Totale immobilizzazioni 26.118.047 26.538.284 1,6 

Comuni n. 9 di Fascia 8 

Immobilizzazioni Finanziarie  7.850.088 8.528.511 8,6 

Immobilizzazioni immateriali 67.894 103.534 52,5 

Immobilizzazioni materiali 47.458.564 48.478.086 2,1 

Totale immobilizzazioni 55.376.546 57.110.131 3,1 

Totale Comuni n. 6.863  246.533.660 252.035.012 2,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; 
fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 
abitanti. 
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Tabella 2/IMM/COM - Comuni esaminati. Composizione percentuale delle immobilizzazioni per tipologia e incidenza sul totale attivo 
(consistenze finali) - anni 2019–2020 

 2019 2020 

Comuni esaminati 2.733 Nord-Ovest Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Nord-Ovest Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  3.518.266 8 5,9 4.232.775 8,8 6,9 

Immobilizzazioni immateriali 141.648 0,3 0,2 144.494 0,3 0,2 

Immobilizzazioni materiali 43.190.126 92,2 72,9 43.656.129 90,9 71,3 

Totale immobilizzazioni 46.850.039 100 79,1 48.033.398 100 78,4 

TOTALE ATTIVO 59.221.434  100 61.264.300  100 

Comuni esaminati 1.151 Nord-Est Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Nord-Est Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  330.022 2 1,5 361.405 2,2 1,6 

Immobilizzazioni immateriali 92.611 0,6 0,4 95.671 0,6 0,4 

Immobilizzazioni materiali 15.909.206 97,4 73,8 16.200.319 97,3 72,3 

Totale immobilizzazioni 16.331.839 100 75,8 16.657.395 100 74,3 

TOTALE ATTIVO 21.556.355  100 22.411.659  100 

Comuni esaminati 886 Centro Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Centro Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  8.075.874 13,4 11,6 8.204.252 13,4 11,4 

Immobilizzazioni immateriali 412.328 0,7 0,6 445.075 0,7 0,6 

Immobilizzazioni materiali 51.611.304 86 74,3 52.768.111 85,9 73,1 

Totale immobilizzazioni 60.099.506 100 86,5 61.417.438 100 85 

TOTALE ATTIVO 69.459.905  100 72.233.828  100 

Comuni esaminati 1.529 Sud Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Sud Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  9.238.819 12,9 10,8 9.423.042 12,9 10,6 

Immobilizzazioni immateriali 274.785 0,4 0,3 270.132 0,4 0,3 

Immobilizzazioni materiali 62.195.046 86,7 72,6 63.566.518 86,8 71,4 

Totale immobilizzazioni 71.708.650 100 83,7 73.259.691 100 82,3 

TOTALE ATTIVO 85.687.335  100 88.994.248  100 

Comuni esaminati 564 Isole Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Isole Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  1.252.933 2,4 1,9 1.363.052 2,6 1,9 

Immobilizzazioni immateriali 159.091 0,3 0,2 152.627 0,3 0,2 

Immobilizzazioni materiali 50.131.601 97,3 74,5 51.151.412 97,1 72,2 

Totale immobilizzazioni 51.543.625 100 76,6 52.667.090 100 74,4 

TOTALE ATTIVO 67.300.936  100 70.806.738  100 

Comuni esaminati 6.863 Totale Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Totale Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  22.415.914 9,1 7,4 23.584.525 9,4 7,5 

Immobilizzazioni immateriali 1.080.464 0,4 0,4 1.107.998 0,4 0,4 

Immobilizzazioni materiali 223.037.283 90,5 73,6 227.342.489 90,2 72 

Totale immobilizzazioni 246.533.660 100 81,3 252.035.012 100 79,8 

TOTALE ATTIVO 303.225.964  100 315.710.773  100 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Tabella 3/IMM/COM – Comuni oggetto di indagine - Immobilizzazioni per tipologia - Consistenze 
finali - Variazioni percentuali - anni 2019-2020 

Zona Regione  Immobilizzazioni 2019 2020 2019/2020 % 

Nord-Ovest 

Valle d’Aosta 
n. Comuni 69 

Immobilizzazioni finanziarie  45.336 53.767 18,6% 

Immobilizzazioni immateriali 11.087 8.541 -23,0% 

Immobilizzazioni materiali 1.397.292 1.391.852 -0,4% 

Totale immobilizzazioni 1.453.715 1.454.160 0,0% 

Piemonte 
n. Comuni 1.078 

Immobilizzazioni finanziarie  2.215.743 2.246.605 1,4% 

Immobilizzazioni immateriali 79.903 75.362 -5,7% 

Immobilizzazioni materiali 19.257.435 19.473.822 1,1% 

Totale immobilizzazioni 21.553.081 21.795.789 1,1% 

Lombardia 
n. Comuni 1.385 

Immobilizzazioni finanziarie  6.266.799 6.387.189 1,9% 

Immobilizzazioni immateriali 145.782 148.838 2,1% 

Immobilizzazioni materiali 35.461.924 36.110.087 1,8% 

Totale immobilizzazioni 41.874.506 42.646.115 1,8% 

Liguria 
n. Comuni 201 

Immobilizzazioni finanziarie  710.940 735.481 3,5% 

Immobilizzazioni immateriali 38.013 37.390 -1,6% 

Immobilizzazioni materiali 6.078.395 6.590.756 8,4% 

Totale immobilizzazioni 6.827.349 7.363.628 7,9% 

Totale Nord Ovest n. Comuni 2.733 71.708.650 73.259.691 2,2% 

Nord-Est 

Trentino-Alto 
Adige 
n. Comuni 146 

Immobilizzazioni finanziarie  1.180.696 1.200.025 1,6% 

Immobilizzazioni immateriali 45.313 43.305 -4,4% 

Immobilizzazioni materiali 8.124.965 8.450.175 4,0% 

Totale immobilizzazioni 9.350.974 9.693.505 3,7% 

Veneto 
n. Comuni 532 

Immobilizzazioni finanziarie  2.802.724 2.870.597 2,4% 

Immobilizzazioni immateriali 94.356 96.205 2,0% 

Immobilizzazioni materiali 17.864.237 18.238.652 2,1% 

Totale immobilizzazioni 20.761.317 21.205.454 2,1% 

Friuli-Venezia 
Giulia 
n. Comuni 181 

Immobilizzazioni finanziarie  523.997 515.189 -1,7% 

Immobilizzazioni immateriali 51.051 55.318 8,4% 

Immobilizzazioni materiali 6.933.939 7.145.641 3,1% 

Totale immobilizzazioni 7.508.988 7.716.148 2,8% 

Emilia-Romagna 
n. Comuni 292 

Immobilizzazioni finanziarie  3.568.456 3.618.439 1,4% 

Immobilizzazioni immateriali 221.608 250.247 12,9% 

Immobilizzazioni materiali 18.688.163 18.933.644 1,3% 

Totale immobilizzazioni 22.478.227 22.802.330 1,4% 

Totale Nord-Est n. Comuni 1.151 60.099.506 61.417.438 2,2% 

Centro 

Toscana 
n. Comuni 247 

Immobilizzazioni finanziarie  1.313.672 1.374.114 4,6% 

Immobilizzazioni immateriali 46.144 44.986 -2,5% 

Immobilizzazioni materiali 12.273.963 12.571.354 2,4% 

Totale immobilizzazioni 13.633.779 13.990.453 2,6% 

Umbria 
n. Comuni 85 

Immobilizzazioni finanziarie  79.641 112.693 41,5% 

Immobilizzazioni immateriali 9.413 8.832 -6,2% 

Immobilizzazioni materiali 3.571.061 3.429.872 -4,0% 

Totale immobilizzazioni 3.660.115 3.551.397 -3,0% 

Marche 
n. Comuni 219 

Immobilizzazioni finanziarie  651.614 675.973 3,7% 

Immobilizzazioni immateriali 37.387 34.126 -8,7% 

Immobilizzazioni materiali 5.335.657 5.422.693 1,6% 

Totale immobilizzazioni 6.024.658 6.132.793 1,8% 

Lazio 
n. Comuni 335 

Immobilizzazioni finanziarie  1.473.339 2.069.995 40,5% 

Immobilizzazioni immateriali 48.704 56.551 16,1% 

Immobilizzazioni materiali 22.009.444 22.232.209 1,0% 

Totale immobilizzazioni 23.531.487 24.358.755 3,5% 

Totale Centro n. Comuni 886 46.850.039 48.033.398 2,5% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

➔ segue  
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Tabella 3/IMM/COM – Comuni oggetto di indagine - Immobilizzazioni per tipologia - Consistenze 
finali - Variazioni percentuali - anni 2019-2020 (segue) 

Zona Regione  Immobilizzazioni 2019 2020 2019/2020 % 

Sud 

Abruzzo 
n. Comuni 277 

Immobilizzazioni finanziarie  197.700 205.472 3,9% 

Immobilizzazioni immateriali 22.324 30.572 36,9% 

Immobilizzazioni materiali 5.192.496 5.368.414 3,4% 

Totale immobilizzazioni 5.412.520 5.604.457 3,5% 

Molise 
n. Comuni 112 

Immobilizzazioni finanziarie  5.355 5.176 -3,3% 

Immobilizzazioni immateriali 8.152 6.403 -21,5% 

Immobilizzazioni materiali 1.347.182 1.373.780 2,0% 

Totale immobilizzazioni 1.360.689 1.385.360 1,8% 

Campania 
n. Comuni 461 

Immobilizzazioni finanziarie  614.156 698.718 13,8% 

Immobilizzazioni immateriali 61.173 48.916 -20,0% 

Immobilizzazioni materiali 23.074.713 23.410.484 1,5% 

Totale immobilizzazioni 23.750.042 24.158.118 1,7% 

Puglia 
n. Comuni 240 

Immobilizzazioni finanziarie  367.880 386.369 5,0% 

Immobilizzazioni immateriali 37.975 36.882 -2,9% 

Immobilizzazioni materiali 11.761.618 12.057.008 2,5% 

Totale immobilizzazioni 12.167.473 12.480.260 2,6% 

Basilicata 
n. Comuni 121 

Immobilizzazioni finanziarie  17.646 19.599 11,1% 

Immobilizzazioni immateriali 7.357 7.940 7,9% 

Immobilizzazioni materiali 2.874.868 2.937.578 2,2% 

Totale immobilizzazioni 2.899.871 2.965.116 2,2% 

Calabria 
n. Comuni 318 

Immobilizzazioni finanziarie  50.196 47.718 -4,9% 

Immobilizzazioni immateriali 22.110 21.915 -0,9% 

Immobilizzazioni materiali 5.880.723 6.004.147 2,1% 

Totale immobilizzazioni 5.953.029 6.073.779 2,0% 

Totale Sud n. Comuni 1.529 51.543.625 52.667.090 2,2% 

Isole 

Sicilia 
n. Comuni 229 

Immobilizzazioni finanziarie  106.067 126.190 19,0% 

Immobilizzazioni immateriali 20.924 24.928 19,1% 

Immobilizzazioni materiali 6.803.177 6.856.001 0,8% 

Totale immobilizzazioni 6.930.169 7.007.120 1,1% 

Sardegna 
n. Comuni 335 

Immobilizzazioni finanziarie  223.955 235.214 5,0% 

Immobilizzazioni immateriali 71.686 70.743 -1,3% 

Immobilizzazioni materiali 9.106.029 9.344.318 2,6% 

Totale immobilizzazioni 9.401.670 9.650.275 2,6% 

Totale Isole n. Comuni 564 16.331.839 16.657.395 2,0% 

Totale  n. Comuni 6.863 246.533.660 252.035.012 2,2% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

8.4 Indebitamento 

8.4.1 Il tema della gestione attiva del debito degli enti territoriali 

Le condizioni di incertezza determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno 

comportato la necessità di un sostegno finanziario alle autonomie locali, anche in relazione alle 

conseguenti perdite di gettito direttamente collegate alle misure di contenimento alla diffusione della 

pandemia e ai provvedimenti governativi volti ad alleggerire, anche solo temporaneamente, il carico 

fiscale su famiglie e imprese. Un fenomeno, quello emergenziale, ampiamente analizzato nella sezione 

introduttiva del referto, cui è conseguita l’emanazione di numerosi decreti-legge, che hanno assicurato 
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un adeguato ristoro agli enti locali già a partire dal primo semestre del 2020 fino ad interessare anche 

il 2021 in virtù della perdurante condizione di emergenza132. 

Anche l’Unione europea è intervenuta allentando i vincoli di bilancio per gli Stati membri e 

autorizzando lo scostamento di bilancio, aprendo maggiori spazi per l’accesso al debito ed infine 

collocando nuovi titoli di debito, volti a sostenere le misure emergenziali introdotte133. In tal modo gli 

investitori privati diventano parte attiva per le azioni di ripresa, avendo come sottostante della leva 

proprio quella parte di risorse pubbliche provenienti dall’indebitamento nazionale e quello 

dell’Unione134. 

Sono, infatti, i piani nazionali a porre le basi per intervenire sul ciclo economico e invertirne 

l’andamento (da negativo a positivo). In tale contesto è rilevante verificare l’effettiva capacità degli enti 

locali di assicurare la ripresa attraverso programmi di spesa coerenti e funzionali ad incrementare il 

patrimonio e le potenzialità di crescita del Paese. 

La spesa per investimento è, infatti, una delle due leve sulle quali si muove il PNRR italiano, che per 

sua natura può finanziare sia nuovi interventi sia interventi già in corso, per cui sono perfettamente 

coerenti e finanziabili anche tutti gli interventi già in atto in molte amministrazioni per sopperire al 

ritardo infrastrutturale dei propri territori e per “la messa in sicurezza” del patrimonio immobiliare. La 

normativa emergenziale ha posto interventi mirati per consentire agli enti locali in difficoltà di poter 

rimodulare, per legge, il proprio profilo d’indebitamento con gli istituti finanziari. Nell’ambito della 

valutazione di sostenibilità, le amministrazioni, per cogliere le opportunità offerte dal PNRR, devono 

effettuare un’attenta ricognizione del proprio portafoglio-progetti, per valutare l’eventuale inserimento 

tra gli interventi da Piano, e a gestire al meglio il proprio indebitamento, con il fine ultimo di reperire 

nuove risorse da destinare agli investimenti135. 

 
132 Le relative risorse sono state stanziate principalmente dal d.l. n. 34/2020 (“decreto rilancio”) e dal d.l. n. 104/2020 (“decreto agosto”) e, per 
quanto riguarda l’anno 2021, dal d.l. n. 41/2021 (“decreto sostegni”). 
133 Il 27 maggio 2020, in risposta alla crisi senza precedenti causata dal coronavirus, la Commissione europea ha proposto lo strumento 
temporaneo per la ripresa NextGenerationEU, oltre a un rafforzamento mirato del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. 
In tal senso si è mossa la stessa Commissione, che ha impegnato il proprio bilancio per i prossimi anni con un’importante programma di 
emissione di Eurobond, garantiti da tutti gli Stati membri con il versamento di ulteriori risorse pari allo 0,6% del PIL fino al 31 dicembre 2058 
e necessari per finanziare gli interventi inseriti nel Next Generation EU una delle linee più importanti del finanziamento dei Piani di ripresa 
dei singoli Stati. 
134 Il Consiglio Europeo nel documento conclusivo del 21 luglio 202°, specifica che: “Gli importi dei massimali delle risorse proprie UE sono 
incrementati in via temporanea di 0,6 punti percentuali (prelievo sul reddito nazionale lordo dei Paesi UE) al solo scopo di coprire tutte le 
passività dell’Unione risultanti dai prestiti contratti per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, fino alla cessazione di tali passività 
e al più tardi fino al 31 dicembre 2058. Viene fissato all’1,40% dell’RNL (reddito nazionale lordo) di tutti gli Stati membri il massimale 
assegnato all’Unione per coprire gli stanziamenti di pagamento annui; l’importo annuo totale degli stanziamenti di impegno non deve 
superare l’1,46% della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri”. 
135 La tendenza indicata deriva principalmente dalla crescente riduzione dei trasferimenti erariali e degli incisivi limiti posti, nel corso degli 
ultimi anni, all’autonomi finanziaria degli enti territoriali così come sancito dalle normative statali in tema di spending review quali misure di 
coordinamento della finanza pubblica in senso allargato. 
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Superate le misure transitorie adottate in emergenza per sostenere gli enti locali impossibilitati ad 

onorare le rate dei propri finanziamenti136, la disciplina del finanziamento degli investimenti degli enti 

locali non ha subito modifiche rispetto al biennio oggetto di osservazione137. Pertanto, il limite di 

indebitamento degli enti locali, disciplinato dall’art. 204 del d.lgs. n. 267/2000, è rimasto invariato in 

misura non superiore al 10% a decorrere dall’anno 2015. Conseguentemente, nell’anno 2019, gli enti 

locali hanno potuto assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 

mercato, soltanto in presenza di specifiche condizionalità. In particolare, la norma prevede che 

l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, inclusi i 

prestiti obbligazionari precedentemente emessi, le aperture di credito stipulate e le garanzie 

fideiussorie al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10% delle entrate 

relative ai primi tre Titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata 

l’assunzione del mutuo. 

Inoltre, nel 2019, per supportare la ripresa in settori di intervento particolarmente critici per gli enti 

locali, è stato concesso un contributo erariale per il sostegno degli investimenti di Comuni e Province, 

oltre ad un contributo diretto ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale, inserendo tra l’altro una normativa ad hoc per gli enti in procedura di 

riequilibrio138. 

Nell’esame dell’ordine di grandezza delle passività dei Comuni, ed in particolare del debito finanziario 

consolidato, è utile un raffronto con quello consolidato delle amministrazioni centrali come rilevabile 

nella tabella seguente (Tab. n.1/DEB/AC-COM). 

  

 
136 Per quanto riguarda gli enti locali, l’articolo 113 del d.l. n. 34/2020 consente loro di effettuare, nel corso dell’anno 2020, operazioni di 
rinegoziazione o di sospensione dei mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, 
anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni 
nel bilancio di previsione. In caso di adesione ad accordi tra ABI e associazioni di enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale 
delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nel 2020, la sospensione può avvenire anche in deroga alle norme previste dal Tuel 
per i mutui contratti con enti diversi da Cassa depositi e prestiti e dall’Istituto per il credito sportivo e in deroga alle norme in tema di 
rinegoziazione dei mutui con emissione di titoli obbligazionari o con strumenti derivati. 
137 Per ulteriori approfondimenti si veda il rapporto dati MEF-RGS: “Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento 
degli investimenti - Anno 2020” ed i relativi dati comunicati dall’IGEPA – “Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 
138 La disciplina di finanziamento degli investimenti degli enti locali ha subito alcune modifiche con riferimento agli enti in procedura di 
riequilibrio pluriennale. In particolare, il d.l. Proroga termini (d.l. n. 162/2019) ha disposto in materia di mutui degli enti locali in procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 39, co. 14-decies) di ampliare la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale (cd. predissesto) di contrarre mutui per spese di investimento. A tal fine vengono integrati gli articoli 243-bis e 249 del d.lgs. n. 
267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali), i quali disciplinano, fissando specifici limiti e condizioni, la possibilità per gli enti 
locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre nuovi mutui. In particolare, si prevede che gli enti locali in questione 
possano contrarre mutui anche per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali allo 
svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti o enti 
nazionali, pubblici o privati 
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Tabella 1/DEB/AC-COM – Andamento del debito lordo delle Amministrazioni centrali e comunali 

Anno di riferimento 
Debito lordo delle 
Amministrazioni 

Centrali 

Debito lordo dei 
Comuni 

Variazione Cumulata 
del debito delle 

Amministrazioni 
Centrali 

Variazione Cumulata 
del debito delle 

Amministrazioni 
Comunali 

2013 2.026,1 45,8 - - 

2014 2.101,0 43,6 74,9 -2,2 

2015 2.143,3 42,2 117,2 -3,6 

2016 2.193,0 41,0 166,9 -4,9 

2017 2.239,9 39,6 213,8 -6,2 

2018 2.292,9 38,0 266,8 -7,9 

2019 2.324,8 35,7 298,7 -10,2 

2020 2.488,8 34,0 462,7 -11,8 

2021 2.591,1 33,3 565,0 -12,6 

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati Banca d’Italia 4 aprile 2022 (importi in miliardi di euro) 

 

La tabella in questione è stata analizzata elaborando i dati forniti dalla Banca d’Italia aggiornati al 4 

aprile 2022139. In particolare, in quest’ultima rilevazione, si evidenzia la progressiva riduzione dello 

stock del debito delle amministrazioni comunali attestato a fine 2021 ad un valore pari a 33,3 miliardi 

di euro complessivi. 

Un’ulteriore considerazione può essere formulata in merito alla tendenza invertita delle 

amministrazioni locali a ridurre il proprio indebitamento rispetto a quella delle Amministrazioni 

centrali che, da almeno tre decenni, ha continuato a fare sempre più ricorso al mercato del debito per 

soddisfare il proprio fabbisogno finanziario, al netto delle necessarie misure anticicliche (finanziate con 

debito pubblico) messe in capo nel corso dell’ultimo biennio. Nonostante il quadro in netto 

peggioramento sotto il profilo dell’esposizione debitoria dello Stato in senso lato, osservando il 

comparto dei Comuni emerge un dato comunque molto incoraggiante. A fine 2021, infatti, il debito 

degli enti locali pesava circa l’1,27% del debito complessivo delle Amministrazioni centrali e locali 

registrando per altro un ulteriore calo rispetto al 2020 (-2,3%). 

  

 
139 Sono stati estratti per l’elaborazione delle tabelle i dati dal 2013 al 2021 (dicembre), forniti in formato “open” dalla Banca d’Italia, riferiti al 
debito consolidato delle amministrazioni centrali e quelle locali. Per maggiori dettagli ed elaborazioni si consulti il sito ufficiale della Banca 
d’Italia al seguente link: https://infostat.bancaditalia.it/. 
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Figura n. 1/DEB/AC-COM – Andamento del debito cumulato di Amministrazioni centrali e 
Comuni 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Banca d’Italia, estrazione del 12 maggio 2021, importi in miliardi di euro 

 

Infatti, il Governo per far fronte all’emergenza pandemica è dovuto ricorrere nel 2020 a ben n. 4 

scostamenti di bilancio per poter incamerare le ulteriori risorse (a debito) per finanziare i 

provvedimenti emergenziali140. In termini di finanza pubblica, oltre a peggiorare il saldo tra il debito 

ed il PIL per effetto della recessione globale, si è registrato nel biennio appena trascorso un incremento 

dello stock di debito di oltre 266 miliardi, un dato che in termini percentuali è pari al 297% 

dell’incremento annuale medio rilevato nel quinquennio precedente all’emergenza (2014-2019) pari a 

44,7 miliardi. Il fenomeno appena descritto è ben rappresentato nel grafico che segue (figura n. 

2/DEB/AC-COM). 

  

 
140 Dalla relazione depositata dall’UPB a fine 2020, viene stimato un impatto complessivo sull’indebitamento netto della PA del 2020 a seguito 
dei vari decreti-legge presentati è pari a 113,6 miliardi ma si riduce effettivamente a un impatto di 108,2 miliardi considerando i 5,4 miliardi 
di utilizzi dei risparmi sugli scostamenti autorizzati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo è dovuto per 90,1 miliardi a un aumento delle 
uscite nette – principalmente di natura corrente (74,2 miliardi) – e per 23,4 miliardi a minori entrate nette. Una stima che in effetti è stata poi 
ampiamente superata visto l’aumento effettivo del livello del debito consolidato di oltre 165 miliardi. 
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Figura n. 2/DEB/AC-COM – Andamento incrementale del debito lordo delle Amministrazioni 
Centrali ed Enti Territoriali (variazioni % su indice 2013=100) 

 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Banca d’Italia del 04 aprile 2022 

 

Dalla figura emerge con chiarezza quanto il debito delle amministrazioni locali “EETT” (Enti Locali e 

Regioni) sia molto contenuto rispetto a quello delle Amministrazioni centrali, attestandosi intorno a 

77,3 mld. 

Sul piano generale nei Comuni il debito (in termini di stock) presenta un andamento in diminuzione 

costante fino al 2021, registrando dal 2013 una differenza di oltre 12,6 miliardi. Tuttavia, ancora oggi, 

per molti enti il peso degli oneri del debito sul complesso delle spese risulta gravoso, in particolar modo 

per tutti quegli enti che si trovano in una situazione di bilancio critica e che sono stati sostenuti con le 

recenti misure emergenziali per far fronte al pagamento delle rate dei mutui contratti con Cassa 

depositi e prestiti e con altri istituti finanziari, anche attraverso operazioni di rinegoziazione. Tali 

disposizioni di legge vanno a integrare il quadro di sostegno, già disegnato nel precedente biennio 

all’indomani dell’emergenza pandemica, con l’obiettivo di assicurare l’equità finanziaria e consentire 

anche al comparto enti locali di poter fruire dei vantaggi tipici riservati allo Stato141, ovvero quello di 

potersi indebitare sul mercato a tassi più favorevoli142. 

Anche le misure volte a facilitare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare dei 

Comuni, affrontano il tema della scarsità di risorse finanziarie disponibili e consentono l’accesso a 

specifici istituti per ridurre l’esposizione degli enti e delle partecipate ad eventuali ritardi di pagamento 

 
141 Sotto il profilo della gestione dell’indebitamento di notevole interesse assume il decreto milleproroghe (d.l. n. 162/2019) che ha previsto 
per gli enti locali la possibilità di potersi liberare del proprio debito accollandolo direttamente allo Stato. 
142 È il caso, ad esempio, delle operazioni di concambio o riacquisto (c.d. buyback) di titoli del debito statale e di quello regionale, come 
avvenuto, in quest’ultimo caso, attraverso l’implementazione dell’art. 45, d.l. n. 66/2014. 
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dei fornitori. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione dedicata agli enti in difficoltà 

finanziaria (v. Cap n. 4). 

8.4.2 La situazione debitoria dei Comuni oggetto di indagine negli esercizi 2019 e 

2020 

Come si è avuto modo di evidenziare, le amministrazioni locali hanno gestito la propria esposizione 

debitoria in maniera attenta, ottenendo importanti riduzioni della mole del debito complessivo del 

comparto che attualmente (Regioni incluse) non rappresenta più del 3,3% dello stock di debito delle 

Amministrazioni pubbliche. Ciò non significa che il ricorso all’indebitamento per gli enti locali debba 

essere ancora ridotto, anzi, con l’avvento del PNRR si sono aperte nuove occasioni di investimento che 

possono per loro natura prevedere l’impiego di un “mix” di risorse finanziarie, tutte spendibili per 

raggiungere efficacemente e nel più breve tempo possibile gli obiettivi previsti nel Piano coerenti con 

la cosiddetta “golden rule” contenuta nell’art 119, co. 6 della Costituzione che prevede il solo 

indebitamento per ragioni di investimento, ovvero di attività che producano in prospettiva utilità 

pluriennali ovvero una maggiore patrimonializzazione degli enti stessi. L’opportunità offerta dalle 

risorse del Next Generation EU per innovare gli enti e assicurare nuove prospettive di crescita alle 

comunità amministrate è un fattore trainante per tutti gli investitori inclusi quelli pubblici, in molti casi 

beneficiari e anche attuatori degli interventi del PNRR. 

L’analisi dell’aggregato contabile dell’indebitamento comunale è utile non solo per valutarne la salute 

finanziaria ma anche per individuare le aree dove focalizzare gli interventi con programmi di 

finanziamento mirati destinati agli enti locali. 

L’analisi dell’indebitamento attraverso dati BDAP – integrati con il “dataset” messo a disposizione dalla 

Banca d’Italia e dall’ISTAT – riguarda lo stesso insieme esaminato per l’analisi degli attivi patrimoniali, 

rappresentativo della quasi totalità dei Comuni italiani (n. 6.863 su 7.904)143. 

I Comuni (n. 6.863 osservati) presentano (Tabella 1/DEB/COM) complessivamente debiti pari, nel 

2019, a 64,4 miliardi e nel 2020 pari a 66,4 miliardi, con un aumento pari al 3,1%. L’analisi svolta per 

fascia demografica evidenzia che i Comuni più grandi in fascia 8 (n. 9 degli 13 totali con popolazione 

oltre i 250.000 abitanti)144 hanno manifestato tra il 2019 ed il 2020 una inversione di tendenza rispetto al 

 
143 In particolare, la Sezione ha estratto dalla BDAP solo i dati degli enti che risultavano valorizzati nelle parti dei prospetti oggetto di 
estrazione e presenti sull’applicativo contabile pubblico. L’obiettivo è perciò duplice da un lato verificare la coerenza dei dati di bilancio 
inseriti in BDAP dalle amministrazioni locali rispetto al composito aggregato “indebitamento”, dall’altro integrare i prospetti di analisi dei 
dati rendiconto con le informazioni, periodicamente aggiornate, rese disponibili dalle istituzioni di ricerca e vigilanza poc’anzi richiamate, 
che analizzano il fenomeno dell’indebitamento in tutte le sue componenti anche tendenziali di natura macroeconomica. 
144 Non sono presenti nel campione i Comuni di Firenze, Palermo e Catania, in quanto privi dei dati patrimoniali di rendiconto 2020 in BDAP, 
al momento dell’estrazione del 10 gennaio 2022, dati necessari per effettuare le analisi in argomento. 
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precedente rapporto145 registrando un incremento dell’indebitamento pari a 100,6 milioni di euro su un 

trend in diminuzione di tutti i Comuni delle fasce inferiori - ad esclusione di quelli in fascia 1. I Comuni 

più piccoli (n. enti 1.694 ed una popolazione fino a 1.000 abitanti) riportano un incremento pari a 169,3 

milioni in linea con il dato complessivo – e la loro quota rappresenta poco più del 3,1% dell’ammontare 

complessivo dell’indebitamento rilevato per tutti i Comuni oggetto di indagine, rappresentando (i 

Comuni in prima fascia) solo 1,76% dell’intera popolazione osservata. Per altro si rileva che in termini 

assoluti sono questi enti ad avere un rapporto di indebitamento medio pro capite più alto, superando di 

una volta e mezzo la media pro capite rispetto alle altre fasce di Comuni. 

Tabella 1/DEB/COM – Debiti totali dei Comuni osservati per fascia demografica - Composizione 
percentuale e variazione annua - Esercizi 2019-2020 

Fasce 
popolazione 

N. Comuni osservati Debiti 2019 Debiti 2020 
Scostamento 

2019-2020 
Variazione % 

2019-2020 N. 
Incidenza % 

sul totale 
Totale 

Incidenza % 
sul totale 

Totale 
Incidenza 

% sul totale 

Fascia 1 1.694 24,7 1.890.899 2,9 2.060.240 3,1 169.340 9,0 

Fascia 2 3045 44,4 9.301.701 14,4 9.702.702 14,6 401.002 4,3 

Fascia 3 1076 15,7 6.819.038 10,6 7.241.137 10,9 422.099 6,2 

Fascia 4 618 9,0 7.093.475 11,0 7.425.700 11,2 332.225 4,7 

Fascia 5 344 5,0 10.664.381 16,6 10.879.473 16,4 215.092 2,0 

Fascia 6 47 0,7 3.931.529 6,1 4.040.182 6,1 108.653 2,8 

Fascia 7 30 0,4 4.734.383 7,4 4.997.857 7,5 263.474 5,6 

Fascia 8 9 0,1 19.976.744 31,0 20.077.363 30,2 100.620 0,5 

Totale 6.863 100 64.412.148 100 66.424.654 100 2.012.506 3,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

Fascia 1: da 1 a 1.000 abitanti; fascia 2: da 1.001 a 5.000 abitanti; fascia 3: da 5.001 a 10.000 abitanti; fascia 4: da 10.001 a 20.000 abitanti; 
fascia 5: da 20.001 a 60.000 abitanti; fascia 6: da 60.001 a 100.000 abitanti; fascia 7: da 100.001 a 250.000 abitanti; fascia 8: oltre 250.000 
abitanti. 

 

Proseguendo l’indagine con riferimento alle aree territoriali interessate emerge un quadro assai vario 

ed una media nazionale in crescita del totale dei debiti pari a 3,1 mld. Segue la tabella di dettaglio 

(Tabella 2/DEB/COM). 

  

 
145 Il precedente referto sulla gestione finanziaria degli enti locali (deliberazione n. 11/SEZAUT/2021/FRG) era stato redatto per il capitolo 
dedicato all’analisi dei dati patrimoniali dei rendiconti utilizzando un campione più contenuto di enti (5.520). 
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Tabella 2/DEB/COM – Debiti totali dei Comuni osservati - Composizione e variazione annua per 
Regione - Esercizi 2019-2020 

Regione 
N. 

Comuni 
osservati 

Totale debiti 
2019 

Incidenza 
% sul 
totale 

Totale debiti 
2020 

Incidenza 
% sul 
totale 

Scostamento 
2019-2020 

Variazione 
% 2019-

2020 

Valle d’Aosta 69 161.628 0,3 146.286 0,2 -15.343 -9,5 

Piemonte 1078 6.191.261 9,6 6.151.151 9,3 -40.110 -0,6 

Lombardia 1385 9.849.783 15,3 10.320.828 15,5 471.045 4,8 

Liguria 201 2.258.087 3,5 2.354.930 3,5 96.843 4,3 

Trentino-Alto Adige 146 993.860 1,5 944.672 1,4 -49.187 -4,9 

Veneto 532 3.508.081 5,4 3.591.328 5,4 83.248 2,4 

Friuli-Venezia Giulia 181 1.146.710 1,8 1.119.490 1,7 -27.221 -2,4 

Emilia-Romagna 292 2.959.273 4,6 3.089.551 4,7 130.278 4,4 

Toscana 247 2.733.378 4,2 2.815.963 4,2 82.585 3,0 

Umbria 85 854.274 1,3 889.926 1,3 35.652 4,2 

Marche 219 1.521.209 2,4 1.569.962 2,4 48.753 3,2 

Lazio 335 7.860.967 12,2 7.777.594 11,7 -83.373 -1,1 

Abruzzo 277 1.970.432 3,1 2.099.793 3,2 129.361 6,6 

Molise 112 282.211 0,4 309.566 0,5 27.355 9,7 

Campania 461 10.762.997 16,7 11.410.168 17,2 647.170 6,0 

Puglia 240 3.577.315 5,6 3.668.797 5,5 91.483 2,6 

Basilicata 121 728.920 1,1 751.475 1,1 22.555 3,1 

Calabria 318 3.379.716 5,2 3.549.704 5,3 169.988 5,0 

Sicilia 229 2.391.620 3,7 2.520.197 3,8 128.577 5,4 

Sardegna 335 1.280.428 2,0 1.343.274 2,0 62.846 4,9 

Totale 6.863 64.412.148 100 66.424.654 100 2.012.506 3,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

 

Si osservano significative variazioni del livello dell’indebitamento complessivo tra il 2019 e 2020; in 

valore assoluto sono i Comuni della Campania ad aver incrementato il proprio indebitamento oltre la 

media per un valore pari a 547,1 milioni (+6,0%) seguiti da quelli della Lombardia con 471,0 mil. 

(+4,8%), mentre i Comuni del Molise riportano l’incremento percentuale più elevato del 9,7% (27,3 

milioni). Mene significativi gli incrementi dei Comuni della Calabria con 169, 9 mil. (+5,0%) della Sicilia 

con 128,5 milioni (+5,4%) e della Liguria con 96,8 mln (+4,3%). Gli unici enti comunali che hanno ridotto 

il proprio indebitamento complessivo sono quelli della Valle d’Aosta con una riduzione di 15, 3 mln (-

9,5%), del Trentino-Alto Adige con un decremento di 49,1 mln (-4,9%) e del Lazio che, riducendo di 

83,3 mln il valore del proprio indebitamento si attesta su una riduzione media di 1,1%. 

Nel complesso, il valore medio di indebitamento per abitante è in lieve riduzione nel biennio 

considerato, da 1,24 a 1,28 migliaia di euro (v. tab. n. 3/DEB/COM). 
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Tabella 3/DEB/COM – Debiti totali e per abitante dei Comuni osservati per Regione - Esercizi 
2019-2020 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

 

Nei Comuni del Molise il debito pro capite per abitante è aumentato passando da 1,12 a 1,27 migliaia di 

euro nel biennio, mentre nella Campania, l’aumento è da 2,23 a 2,36. Si registrano aumenti anche nei 

Comuni abruzzesi (da 1,73 nel 2019 a 1,85 nel 2020) al pari di quelli della Calabria (da 2,20 del 2019 a 

2,31 del 2020), mentre nelle altre aree regionali il debito aumenta di poco e si riduce solo in Valle 

d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Lazio146. 

I risultati dell’osservazione congiunta dei valori assunti dall’indebitamento dei Comuni distinti per 

Regione e per fasce demografiche sono riportati nelle tabelle 4/DEB/COM/APP, per l’esercizio 2019, 

e 5/DEB/COM/APP, per il 2020. 

  

 
146 Per una analisi dettagliata si prega di consultare la tabella 4/DEB/COMM/APP e la tabella 5/DEB/COM/APP collocate in appendice del 
presente referto. 

Regione N. Comuni Popolazione 

Totale debiti 
2019 (in 

migliaia di 
euro) 

Totale debiti 
2020 (in 

migliaia di 
euro) 

Debito per 
abitante 2019 

(in euro) 

Debito per 
abitante 2020 

(in euro) 

Valle d’Aosta 69 115.587 161.628 146.286 1.398 1.266 

Piemonte 1.078 4.014.696 6.191.261 6.151.151 1.542 1.532 

Lombardia 1.385 9.324.012 9.849.783 10.320.828 1.056 1.107 

Liguria 201 1.315.310 2.258.087 2.354.930 1.717 1.790 

Trentino-Alto Adige 146 811.737 993.860 944.672 1.224 1.164 

Veneto 532 4.754.397 3.508.081 3.591.328 738 755 

Friuli-Venezia Giulia 181 1.077.461 1.146.710 1.119.490 1.064 1.039 

Emilia-Romagna 292 3.960.880 2.959.273 3.089.551 747 780 

Toscana 247 2.979.041 2.733.378 2.815.963 918 945 

Umbria 85 748.581 854.274 889.926 1.141 1.189 

Marche 219 1.353.768 1.521.209 1.569.962 1.124 1.160 

Lazio 335 5.456.682 7.860.967 7.777.594 1.441 1.425 

Abruzzo 277 1.134.951 1.970.432 2.099.793 1.736 1.850 

Molise 112 242.051 282.211 309.566 1.166 1.279 

Campania 461 4.822.220 10.762.997 11.410.168 2.232 2.366 

Puglia 240 3.752.426 3.577.315 3.668.797 953 978 

Basilicata 121 516.202 728.920 751.475 1.412 1.456 

Calabria 318 1.531.310 3.379.716 3.549.704 2.207 2.318 

Sicilia 229 2.286.081 2.391.620 2.520.197 1.046 1.102 

Sardegna 335 1.477.271 1.280.428 1.343.274 867 909 

Totale 6.863 51.674.664 64.412.148 66.424.654 1.246 1.285 
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Figura n. 3/DEB/COM – Debito pro capite 2020 - Analisi per fasce di Comuni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in euro 

 

Dall’analisi per fasce emergono per l’esercizio 2020 valori di indebitamento pro capite piuttosto 

superiori alla media, nei Comuni concentrati nelle fasce estreme la fascia 1 (fino a 1000 abitanti) e la 

fascia 8 (oltre 250 mila abitanti): in particolare, i Comuni piccoli del centro e mezzogiorno di Italia (in 

media con valori concentrati tra 3,5 e 4,5 migliaia di euro)147 sono prevalentemente quelli abruzzesi 

(5,33 migliaia di euro), Campania (4,23 migliaia di euro), Marche (3,57 migliaia di euro), Lazio (3,44 

migliaia di euro), e Umbria (3,34 migliaia di euro). Dei Comuni di fascia massima con 4, 75 migliaia di 

euro troviamo la Campania con la città di Napoli, a seguire con 4,32 migliaia di euro troviamo il 

Piemonte con la Città di Torino e sempre sul podio con 3,61 migliaia di euro la Lombardia con la Città 

di Milano. 

Nell’analisi per aggregato territoriale (vista regionale) il livello più elevato di debito si rinviene nel 

Mezzogiorno d’Italia in particolare in Campania, dalla fascia 1 alla 8, e in Calabria, dalla fascia 1 alla 7, 

con valori di debito pro capite rispettivamente di 2,36 e 2,31 migliaia di euro che cubano quasi il doppio 

 
147 Il valore della Regione Puglia è stato normalizzato per i Comuni in fascia 1 in quanto assolutamente fuori scala (valori medi oltre 14 mila 
euro), per cui si presume che almeno per i valori dei Comuni in fascia 1 della Regione Puglia sia auspicabile un supplemento istruttorio per 
approntare le dovute correzioni ovvero ricevere dagli enti interessati riscontri rispetto ai valori riscontrati. 
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del valore medio nazionale di 1,28 migliaia di euro. In questa classifica, comunque a distanza, si 

aggiungono anche i Comuni dalla fascia 1 alla 5 dell’Abruzzo (1,85 migliaia di euro) e quelli della 

Liguria dalla fascia 2 alla 5 (1,79 migliaia di euro). Notazioni che ricalcano quelle già fatte in occasione 

del precedente referto di cui si rinvia la lettura per ulteriori raffronti di dettagli (Del. n. 

7/SEZAUT/2021/FRG). Per una descrizione di dettaglio seguono la figura n. 4/DEB/COM e la figura 

5/DEB/COM. 

Figura n. 4/DEB/COM – Incidenza pro capite dei debiti di finanziamento dei Comuni (anno 2020) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in euro 

 

Procedendo all’analisi dell’indebitamento finanziario viene calcolato l’indice di indebitamento pro 

capite su scala regionale (figura n. 4/DEB/COM e la tabella n. 8/DEB/COM/APP) e viene esposto un 

quadro generale sui dati del debito finanziario complessivo per singola Regione con riferimento al 

numero di abitanti per gli esercizi 2019-2020. 
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Figura n. 5/DEB/COM – Mappa incidenza pro capite dei debiti di finanziamento dei Comuni (anno 

2020) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in euro 

8.5 Conclusioni 

Il quadro patrimoniale passivo prospettato, con particolare riferimento alle posizioni di debito dei 

Comuni, è stato elaborato su un insieme di Comuni, ben più elevato rispetto a quello della precedente 

rilevazione. Tale incremento è anche dovuto all’adozione di modalità di rappresentazione semplificate 

del bilancio, ricorrendo ad un set di informazioni più contenute rispetto a quelle richieste agli enti tenuti 
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all’adozione della contabilità economico-patrimoniale. Gli enti inadempienti che non hanno 

adeguatamente valorizzato i dati patrimoniali sono circa il 2% di quelli che hanno inviato i rendiconti 

in BDAP; inoltre, rispetto al passato i controlli di coerenza e quadratura attivi in BDAP hanno ridotto 

il numero degli errori e dei dati degli di enti estratti utilizzabili per le analisi sul patrimonio. 

L’analisi ha inteso fotografare su un campo più esteso, in continuità con i precedenti referti, lo stato 

degli attivi e passivi patrimoniali dei Comuni. Alcuni fenomeni appaiono degni di attenzione in quanto 

riscontrabili nell’intero quadriennio (2017-2020), nel quale la dinamica risulta omogenea e coerente 

anche a livello nazionale. 

Nonostante l’esclusione dell’obbligo per i piccoli Comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 

di adottare la contabilità economico patrimoniale, nell’analisi sono confluiti i dati provenienti sia dal 

modello semplificato sia da quelli di molti altri Comuni che, sebbene non soggetti all’obbligo di invio 

degli interi prospetti economico-patrimoniali, hanno comunque scelto di adottare tali schemi al pari 

dei Comuni più grandi148. Ciò dimostra che, nonostante l’intento di semplificare i tanti adempimenti in 

capo agli enti locali, sussiste una crescente consapevolezza dell’utilità di adottare sistemi di contabilità 

economico-patrimoniale. Tale propensione risulta positiva in termini di adeguatezza e trasparenza 

delle informazioni e dimostra l’intenzione di adeguarsi agli standard contabili internazionali che si 

fondano sulla contabilità “Accrual” di competenza149. La contabilità economico-patrimoniale, infatti, 

svolge una funzione di supporto offrendo informazioni utili rispetto alla situazione patrimoniale ed 

economica (ben oltre il mero equilibrio di cassa). 

Le risultanze hanno consentito di analizzare le voci dell’attivo patrimoniale degli enti, in particolare le 

immobilizzazioni materiali, nonché le passività, il livello e la tipologia di indebitamento, evidenziando, 

tra l’altro, la necessità di dare maggiore e più incisivo spazio a controlli di natura selettiva sulla gestione 

patrimoniale degli enti locali. 

Le indagini riguardano pressoché la totalità dei Comuni soffermando l’attenzione – per la parte relativa 

agli attivi patrimoniali – in particolare sul complessivo aggregato delle immobilizzazioni. 

Sul fronte delle passività, si è approfondito il livello d’indebitamento per verificarne consistenze e 

parametri comuni sia sotto il profilo geografico che dimensionale, rilevandone variazioni e tendenze 

rispetto alle due annualità poste a raffronto. 

Quanto alle immobilizzazioni, si conferma la tendenza a mantenere la patrimonializzazione sugli asset 

immobilizzati (finanziari, immateriali e materiali) prevalentemente in immobilizzazioni materiali: nel 

 
148 Tale obbligo è stato sostituito con una comunicazione di uno schema di bilancio semplificato per gli adempimenti prettamente di 
riclassificazione in chiave economico-patrimoniale di alcune delle voci di bilancio dell’ente. 
149 Con riferimento a tale aspetto il Ragioniere Generale ha istituito con proprio atto lo Standard Setter Board, chiamato a definire i nuovi 
principi per la contabilità pubblica in rapporto ai principi internazionali basati su una contabilità di tipo “Accrual”, comitato che ha già 
sottoposto a consultazione pubblica il quadro concettuale riferito ai principi contabili generali. Si specifica che il suddetto documento è stato 
posto in consultazione pubblica sul sito del Ministero dell’Economia, dal 01/03/2022 al 30/04/2022, nella sezione “Contabilità Accrual – 
Direttiva 2011/85/UE”. 
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2020 tale voce incide sull’attivo per il 78,4% nel Nord-Ovest (2.733), per il 74,3% nel Nord-Est (1.151), 

per l’85,0% nel Centro (886), per l’82,3% nel Sud (1.529) e infine per il 74,4% nelle Isole (564). 

Sotto il profilo del passivo patrimoniale, in particolare quello finanziario, è stata colta l’opportunità di 

provvedere negli anni appena trascorsi alla rimodulazione del debito, riferito nello specifico a mutui 

ed emissioni obbligazionarie in essere. Ciò ha consentito di beneficiare dei più favorevoli tassi 

d’interesse offerti dai mercati finanziari, ma anche di utilizzare le agevolazioni introdotte dal legislatore 

per sostenere gli enti in difficoltà, anche a seguito dell’emergenza pandemica. Ciò ha consentito di 

rimodulare la complessiva esposizione debitoria e le rate di rimborso di prestiti con gli istituti 

finanziari, in particolare con Cassa Depositi e Prestiti. 

Da diversi anni si registra il trend in diminuzione dello stock del debito locale (solo per il comparto 

Comuni), attualmente attestato su 33,3 miliardi di euro pari all’1,35% del debito nazionale a fine 2020 

e in calo seppur più modesto rispetto al 2019 (-4,6%). 
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9 LE FUSIONI E LE UNIONI DI COMUNI 

9.1 Le fusioni 

L’evoluzione delle fusioni sembra ormai essersi attestata dopo la crescita che ha caratterizzato gli ultimi 

anni (nel 2019 le fusioni sono state 31 e 6 nel 2020). 

Dal 2009 al 2020 sono state approvate 136 fusioni di Comuni. Complessivamente, considerando tutte le 

operazioni di fusione, si contano 318 Comuni soppressi, mentre il numero dei Comuni è diminuito di 

197 unità (tabella 1). 

Inoltre, nel 2021 è stato istituito un nuovo Comune (Misiliscemi) per scorporo dal Comune di Trapani 

e non ci sono state fusioni. I Comuni salgono così a 7.904. Dal 1° gennaio 2023 è prevista la nascita di 

un nuovo Comune (Nuova Pescara) per incorporazione di 3 Comuni, quindi il saldo scenderà di 2, a 

7.902. 

Tabella 1/FUS/COM – Fusioni nei Comuni italiani 

Regioni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Piemonte        3 1 5 11  20 

Valle d’Aosta             0 

Lombardia   1   9 2 2 3 4 8 1 30 

Trentino-Alto Adige  2     3 18  1 1 4 29 

Veneto     1 1  2 1 2 5  12 

Friuli-Venezia Giulia 1     1 1   2   5 

Liguria          1   1 

Emilia-Romagna      4  4 1 1 3  13 

Toscana      7 1  3 2 1  14 

Umbria             0 

Marche      2   4  1 1 8 

Lazio             0 

Abruzzo             0 

Molise             0 

Campania     1        1 

Puglia           1  1 

Basilicata             0 

Calabria         1 1   2 

Sicilia             0 

Sardegna             0 

Totale Fusioni 1 2 1 0 2 24 7 29 14 19 31 6 136 

Comuni soppressi 2 8 3 0 4 57 17 75 31 42 65 14 318 

Incorporazioni       1 2 4 1 6 3 17 

Nuove istituzioni         1    1 

Totale Comuni 8.100 8.094 8.092 8.092 8.090 8.057 8.046 7.998 7.978 7.954 7.914 7.903  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati MINT, aggiornamento 17 giugno 2022 
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Il grafico 1 mostra una discreta dinamica negli ultimi anni, in flessione dal 2020. La dislocazione 

territoriale è molto diversificata (grafico 2). 

Grafico 1/FUS/COM – Dinamica delle fusioni di Comuni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati MINT, aggiornamento 17 giugno 2022 

Grafico 2/FUS/COM – Fusioni di Comuni – Ripartizione regionale 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati MINT, aggiornamento 17 giugno 2022 

 

La fusione, fino ad una certa soglia dimensionale, arreca molteplici vantaggi, come seguire l’evoluzione 

normativa e cogliere le occasioni d’investimento; difatti, raggiungendo una scala più grande, si rende 

possibile governare un contesto più ampio e complesso. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  224 

Sotto il profilo economico si realizzano efficaci economie di scala al superamento di una certa soglia: la 

dimensione ottimale sembra collocarsi tra i 20 e i 30 mila abitanti, con significative diseconomie sotto i 

5.000 per la polverizzazione, e sopra i 60.000 per l’aumento della complessità. 

Con una dimensione più consistente risulta anche più agevole affrontare le questioni che si pongono 

nel confronto con le aziende erogatrici di servizi pubblici locali. 

Il raggruppamento dei Comuni è quindi essenziale per migliorare il sistema multilivello (economie di 

scala, dimensione ottimale, maggiore capacità propulsiva nella gestione dei servizi e nella 

programmazione degli investimenti). 

9.2 Le Unioni di Comuni 

Le forme di aggregazione diverse dalla fusione rappresentano un livello sub-ottimale, poiché è più 

difficile raggiungere adeguati livelli di efficacia ed efficienza, anche se gli stessi processi di fusione 

possono implicare anche aspetti critici, in quanto non sempre vengono vissuti positivamente dalla 

cittadinanza spesso per ragioni identitarie. Non di rado vi è il timore da parte dei cittadini di sentirsi 

meno rappresentati e di vedere ridotti i servizi nei loro territori. Pertanto, le spinte dal basso verso 

l’integrazione vanno sostenute e coltivate, anche se può essere utile perseguire e sviluppare ulteriori 

forme di aggregazione e condivisione. 

La forma più diffusa è quella dell’Unione che, pur rappresentando un second best, è un modello utile 

per la gestione condivisa di molte funzioni comunali (art. 32 del Tuel). 

Le criticità si riferiscono alla possibile sovrapposizione tra funzioni delegate e funzioni svolte dai 

singoli enti (permane spesso nei Comuni originari l’assessore titolare della funzione trasferita 

all’Unione) e il disaccordo tra i Comuni appartenenti all’Unione può produrre rallentamento nelle 

decisioni (complessità della governance). L’Unione, inoltre, ha natura contrattuale (quindi può rivelarsi 

non stabile) e non consente un adeguato controllo democratico. 

Vi sono poi delle potenziali disfunzioni organizzative che, con un’azione adeguata, è possibile superare 

o ridurre, come il disallineamento dei sistemi informativi o l’intreccio delle fonti normative 

regolamentari. 

Analoghi problemi, cui si aggiunge un deficit di pubblicità, presenta l’altro modello di gestione associata 

delle funzioni, rappresentato dalla convenzione, disciplinata dall’art. 30 del Tuel. 

Le Unioni di Comuni sono 558 e raggruppano 3.077 enti (su 7.904)150. 

Molto estesa è l’articolazione regionale, come si evince dalla tabella 2 e dal grafico 3. 

 
150 Dati tratti dal sito del ministero dell’interno: 
(https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_unioni_comuni_comp.php) 
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Tabella 2/UC – Fusioni nei Comuni italiani 

Regione Comuni 
Unioni di 
Comuni 

Comuni 
aderenti 

Numero medio di 
Comuni per Unione 

Percentuale dei Comuni della 
Regione aderenti alle Unioni 

Popolazione 
Unione 

Abruzzo 305 12 75 6,25 24,59 317.545 

Basilicata 131 4 28 7,00 21,37 82.148 

Calabria 404 14 64 4,57 15,84 190.298 

Campania 550 19 90 4,74 16,36 612.360 

Emilia-Romagna 330 41 271 6,61 82,12 2.412.189 

Friuli-Venezia Giulia 215 18 184 10,22 85,58 1.042.269 

Lazio 378 21 102 4,86 26,98 226.748 

Liguria 234 19 88 4,63 37,61 123.762 

Lombardia 1.506 75 262 3,49 17,40 648.443 

Marche 224 20 130 6,50 58,04 602.081 

Molise 136 11 66 6,00 48,53 113.788 

Piemonte 1.181 116 766 6,60 64,86 1.291.731 

Puglia 257 23 113 4,91 43,97 892.616 

Sardegna 377 39 286 7,33 75,86 889.016 

Sicilia 392 49 179 3,65 45,66 835.247 

Toscana 273 23 144 6,26 52,75 925.345 

Trentino-Alto Adige 282 2 5 2,50 1,77 3.734 

Umbria 92 2 16 8,00 17,39 96.736 

Valle d’Aosta 74 8 73 9,13 98,65 92.704 

Veneto 563 42 200 4,76 35,52 1.039.670 

Totale  7.904 558 3.142 5,63 39,75 12.438.430 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati MINT, aggiornamento 17 giugno 2022 

Grafico 3/UC – Unioni di Comuni – ripartizione regionale 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati MINT, aggiornamento 17 giugno 2022 

 

Le ultime due colonne della tabella indicano rispettivamente il numero medio di Comuni che 

compongono l’Unione in ciascuna Regione e la percentuale di Comuni della Regione che aderisce ad 

una Unione. Quest’ultima variabile è molto rilevante poiché fornisce il livello della adesione al 

fenomeno associativo nell’ambito delle diverse Regioni, e rappresenta il criterio di ordinamento del 

grafico 4. 
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Grafico 4/UC – Struttura delle Unioni di Comuni nelle Regioni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su banca dati MINT, aggiornamento 17 giugno 2022 

 

La media nazionale di adesione dei Comuni alle Unioni è del 39,75%. In molte Regioni si rilevano dati 

al di sopra della media. Tra queste spicca (a parte la piccola Valle d’Aosta) l’Emilia-Romagna, con 

l’82,12% dei Comuni aderenti (271 su 330 complessivi, incluse le Città capoluogo). La Sardegna e il 

Friuli-Venezia Giulia hanno una percentuale superiore al 70%. A seguire, sopra la media, il Piemonte e 

le Marche, con la maggioranza dei Comuni aderenti, e Toscana, Molise, Sicilia e Puglia, con un livello 

superiore al 40%. 

Sotto la media si collocano, in ordine decrescente, Liguria, Veneto, Lazio Abruzzo e Basilicata. Con 

percentuali irrisorie (inferiori al 20%) l’Umbria, la Lombardia (dove solo 262 Comuni su 1.506 

aderiscono ad Unioni), la Campania e la Calabria. Chiude il Trentino-Alto-Adige, dove solo 5 Comuni 

su 256 aderiscono alle 2 Unioni esistenti nella Regione. 

In sintesi, in alcune grandi Regioni italiane il fenomeno, anche considerando il solo dato della 

numerosità, è ancora marginale. 

Il tema di fondo è la ricerca di modalità per svolgere efficacemente le funzioni, sempre più onerose e 

complesse, che i Comuni sono chiamati ad esercitare, secondo modi idonei per l’esercizio in forma 

aggregata quando non è possibile o è non economica una gestione individuale. I Comuni, anche quelli 

più piccoli, rappresentano il luogo di incontro tra governo e cittadini, il luogo dove le comunità si 

strutturano e dove molti bisogni da individuali diventano collettivi. Non è dunque possibile 
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determinare a priori una soglia minima per svolgere le funzioni e vanno considerate diverse variabili 

come la storia e le caratteristiche geografiche dei diversi territori. 

La complessità del presente sta assegnando e assegnerà (pensiamo al PNRR) funzioni che richiedono 

organizzazione, competenze e strutture presenti solo in Comuni almeno di media dimensione. 

Oltre alle fusioni, possibili e ponderate che sono state realizzate, è necessario ipotizzare un processo di 

riforma che veda la sintesi tra ruolo e funzioni in forme aggregative capaci di svolgere servizi e di 

pianificarne l’attuazione, accollandosi compiti che risultano troppo onerosi o che richiedono 

competenze non disponibili in comunità di piccole dimensioni. 

Nel funzionamento delle Unioni sono emerse criticità sotto il profilo qualitativo dello svolgimento delle 

funzioni. Il problema di fondo in questa costellazione di forme aggregative è lo spazio per la governance 

territoriale. Se questo è lo strumento fondamentale di governo del territorio, avere nelle Regioni una 

molteplicità di organismi con geometrie variabili (ambiti, distretti sanitari e distretti industriali, accordi 

tra Comuni e convenzioni, etc.) per la pianificazione non è di aiuto. 

Sarebbe utile, come avviene nelle esperienze più avanzate (in cui l’Unione di Comuni coincide con il 

distretto sanitario e l’ambito territoriale ottimale), realizzare un livello di sovrapposizione più elevata, 

per garantire una migliore gestione delle funzioni condivise. 

I processi di cooperazione devono tener conto della partecipazione delle comunità, attraverso la 

strutturazione di adeguati modelli per il coinvolgimento diretto e di idonee forme di rappresentanza. 

La realizzazione di un livello ottimale di aggregazione che favorisca una buona interlocuzione con altre 

funzioni pubbliche permette di realizzare forme di cooperazione attiva e funzionale, rendendo 

possibile l’interazione con altre funzioni pubbliche che operano su una scala più vasta, ad esempio 

nell'ambito del distretto sanitario che, in alcuni casi, coincide con l’Unione dei Comuni e rende possibile 

un dialogo, in posizione di parità, con l’azienda sanitaria rispetto all'ordinaria gestione dei servizi socio 

sanitari. Lo stesso discorso si può fare per le reti di trasporto a medio raggio e per la gestione delle 

risorse idriche. 

Si evince, inoltre, un dualismo in questo ragionamento tra le aree urbane, le Città e il restante territorio 

che si riflette da un lato sulle forme di partecipazione, in quanto il tessuto urbano tende a decostruire 

la comunità e dall’altro lato sul grado di complessità dei processi che, ovviamente, quando si supera 

una certa soglia diventano particolarmente complessi. 

Quindi la differenziazione degli ordinamenti locali si configura come un tema di carattere generale nel 

progetto di riorganizzazione del sistema multilivello, per aderire meglio all’articolazione dei territori e 

alle diverse curve di preferenza delle comunità. Appare possibile agendo sulla legislazione ordinaria, 

nazionale e regionale, costruire un sistema che favorisca il modello delle Unioni dei Comuni. 
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Questo è fondamentale per far esprimere al Comune quella potenzialità che lo rende il motore di un 

profondo cambiamento, per cogliere la modificazione dei paradigmi che si stanno sviluppando a livello 

più generale. Il riferimento va alla realizzazione del programma Next Generation UE, e alla 

ridefinizione, da tempo in cantiere, delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, con lo scopo di superare 

le logiche del passato, che hanno prodotto politiche pro-cicliche. L’obiettivo è il rilancio della capacità 

operativa nella gestione in conto capitale e il potenziamento dell’efficienza nella spesa corrente, 

attraverso una maggiore aggregazione e integrazione del sistema. 

Dall’idea del Comune come forza motrice all’interno, scaturisce il problema della integrazione della 

gestione associata delle funzioni ovverosia l’occasione di dare al Comune, articolato sul territorio e 

rappresentante le comunità, quelle potenzialità per poter interagire nei processi di riorganizzazione 

della società, e fornire servizi avanzati alle comunità. 

Per avviare un percorso di analisi dei dati finanziari delle Unioni di Comuni può essere utile analizzare 

il contenuto delle informazioni della banca dati BDAP. È necessario però un preliminare lavoro di 

normalizzazione tra l’universo delle Unioni, fin qui considerato e quello censito dalla banca dati di 

finanza pubblica. 

È stato quindi individuato un campione di Unioni, allineando l’insieme degli enti che hanno inviato il 

rendiconto in Bdap, in totale 354 per gli esercizi 2019-2020, con l’anagrafica presente sul sito del 

Ministero dell’Interno. Non disponendo di un codice univoco di identificazione, dall’allineamento non 

è stato possibile associare tutti gli enti presenti in banca dati e il campione si è ridotto, diventando di 

347 Unioni. 

Si rimanda alle tabelle in appendice per l’analisi dei risultati sulla gestione finanziaria per gli esercizi 

2019-2020 (entrate, spese, equilibri di bilancio e risultato di amministrazione). 
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10 LA GESTIONE DI BILANCIO 

10.1 La gestione delle entrate delle Province 

La crisi sanitaria, con le sue conseguenze economiche e finanziarie, si è riversata anche sulle Province 

e sulle Città metropolitane, in un momento storico in cui, in seguito alla riforma introdotta con la l. n. 

56/2014 e al referendum costituzionale del 2016, proprio tali enti sono stati oggetto di una progressiva 

riqualificazione. Almeno dal 2018 infatti, essi avevano assunto maggior rilievo per l’intero sistema delle 

autonomie ed in particolare per i Comuni, specie quelli di dimensioni minori. 

A partire dalla legge di bilancio 2018, sono stati introdotti finanziamenti pluriennali a beneficio delle 

Province e delle Città metropolitane, per la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle strade 

e degli edifici scolastici, nonché, dal 2019, forme di finanziamento per l’efficientamento energetico degli 

edifici destinati all’istruzione scolastica. 

La legge di bilancio 2022 ha confermato l’impianto introdotto dalla precedente che, attraverso 

l’istituzione di due fondi unici nei quali far confluire tutti i contributi ed i fondi di parte corrente, aveva 

riordinato il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane. Parimenti è stato 

rifinanziato il contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali. 

A tali interventi ordinari si sono aggiunti, a partire dal 2020, i trasferimenti straordinari legati alla 

situazione emergenziale, fra cui, in particolare, il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di 

cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 che, anche al fine di compensare la perdita di gettito derivante 

dall’emergenza pandemica, ha erogato alle Province ed alle Città metropolitane trasferimenti per 500 

milioni di euro. 

Tale apporto ha consentito di mantenere stabili le entrate che, anzi, si sono leggermente incrementate 

rispetto all’esercizio precedente, con l’effetto di compensare le riduzioni registrate sul fronte delle 

entrate proprie, sia tributarie che extratributarie, grazie all’incremento dei trasferimenti statali e dei 

contributi agli investimenti. Il sostegno alle entrate ha consentito di limitare gli effetti della crisi 

sanitaria sul livello delle spese, in particolare di quelle in conto capitale che, seppure ad un ritmo meno 

sostenuto, hanno continuato a crescere anche nell’anno della pandemia. 

Tanto premesso segue un’analisi dettagliata degli andamenti delle entrate con riguardo dapprima alle 

Amministrazioni provinciali e poi alle Città metropolitane. 

Il complesso delle entrate accertate nell’esercizio 2020 dalle Amministrazioni provinciali, considerando 

tutti gli aggregati contabili e la suddivisione per Titoli esposti nella tab. 1/ENT/PROV, fa registrare un 
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aumento in valore assoluto di 342 mln rispetto all’esercizio precedente, con un incremento in termini 

percentuali pari al 5,9%. 

Il risultato è influenzato sia dalle entrate correnti, che pesano sul volume delle entrate totali per oltre 

due terzi e aumentano, nel biennio, del 5,5%, sia dalle entrate di parte capitale che incidono, invece, per 

una percentuale di circa il 17% ed evidenziano un incremento del 10,5%. 

Anche le entrate per conto terzi e partite di giro aumentano nel biennio in esame per una percentuale 

pari al 6,1% mentre le anticipazioni di tesoreria subiscono una contrazione pari al 10,7%; è degno di 

attenzione che tali poste di entrata nel 2020 non sono in linea con i valori dei corrispondenti Titoli di 

spesa. 

Anche le riscossioni di competenza crescono nell’esercizio 2020, con un incremento più consistente per 

le entrate correnti, in valore assoluto pari a circa 586 mln, con un tasso di variazione che raggiunge il 

18,7% e un indice relativo alla capacità di riscossione che cresce di quasi 10 punti percentuali rispetto 

all’esercizio precedente. 

Tabella 1/ENT/PROV - Totale Entrate - Accertamenti - Riscossioni in conto competenza – 
Suddivisione per Titoli e per Comparti 

Titolo 

Totale Entrate 
Accertamenti 

Totale Entrate 
Riscossioni 

Incidenza % 
Riscossioni/ 
Accertamenti 

2019 2020 Var % 2019 2020 Var. % 2019 2020 

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.529.153 2.332.549 -7,8 2.037.355 2.046.162 0,4 80,6 87,7 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 1.077.719 1.579.870 46,6 827.862 1.434.390 73,3 76,8 90,8 

Titolo 3: Entrate extratributarie 438.072 354.329 -19,1 261.517 231.819 -11,4 59,7 65,4 

Totale entrate correnti 4.044.944 4.266.748 5,5 3.126.734 3.712.372 18,7 77,3 87,0 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 896.911 1.027.932 14,6 447.494 513.168 14,7 49,9 49,9 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 45.671 17.441 -61,8 39.550 9.323 -76,4 86,6 53,5 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 38.168 38.505 0,9 32.496 26.317 -19,0 85,1 68,3 

Totale entrate di parte capitale 980.750 1.083.879 10,5 519.540 548.808 5,6 53,0 50,6 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 196.083 175.153 -10,7 193.984 175.153 -9,7 98,9 100,0 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 631.105 669.602 6,1 611.219 658.501 7,7 96,8 98,3 

TOTALE ENTRATE 5.852.883 6.195.381 5,9 4.451.477 5.094.833 14,5 76,1 82,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

Appare utile anche un accenno al dato dei residui attivi, che mostra (tab. 1/RA/PROV) una 

diminuzione nel biennio pari al 5,7%, passando da 3.734 mln nel 2019 a 3.519 mln nel 2020. In 

particolare, le entrate correnti non riscosse, pesando sul totale per quasi il 47%, registrano una notevole 

contrazione, mentre le entrate di parte capitale non riscosse, pur pesando sul totale per oltre la metà, 

crescono nel biennio di quasi 11 punti percentuali. 
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Degna di nota è la forte diminuzione dei residui per entrate non riscosse del Titolo 9 – “Entrate per 

conto terzi e partite di giro” (-16,2%), mentre le “Anticipazioni da istituto del tesoriere/cassiere” 

presentano residui attivi pari a 2 mln, pur non avendo registrato variazioni nell’ultimo esercizio151. 

Tabella 1/RA/PROV - Totale residui attivi 2019-2020 

Entrate 
Totale residui attivi 

da riportare al 
31/12/2019 

Totale residui 
attivi da riportare 

al 31/12/2020 

Variazioni 
% 

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 828.796 612.970 -26,0 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 591.198 462.357 -21,8 

Titolo 3: Entrate extratributarie 603.677 576.038 -4,6 

Totale Entrate correnti 2.023.671 1.651.365 -18,4 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.375.164 1.567.462 14,0 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 76.198 69.418 -8,9 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 172.126 158.122 -8,1 

Totale Entrate di parte capitale 1.623.489 1.795.001 10,6 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.099 2.099 0,0 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 84.517 70.812 -16,2 

Totale Entrate 3.733.776 3.519.277 -5,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

L’osservazione della composizione dei residui nei due esercizi esaminati (tabelle 2-3/RA/PROV) 

consente di approfondire le dinamiche che determinano lo stock finale nel biennio. 

La verifica, in sede di rendiconto, delle ragioni del mantenimento dei crediti e il conseguente 

riaccertamento determinano, per ciascun esercizio nel periodo considerato, riduzioni dello stock iniziale 

che oscillano intorno ad 81 mln nel 2019 e a oltre 214 mln nel 2020, per effetto soprattutto delle 

variazioni intervenute sulle entrate correnti, anche se i residui delle entrate extratributarie crescono nel 

corso del 2019. Le entrate di parte capitale, invece, pur registrando uno stralcio in sede di 

riaccertamento, vedono crescere il totale dei residui attivi da riportare di 7 punti percentuali al termine 

del 2019 e di quasi 11 punti percentuali al termine del 2020, rispetto ai residui iniziali dell’anno. 

L’analisi dei residui riscossi da un esercizio all’altro evidenzia una diminuzione di 232 mln; la 

consistenza dei residui attivi di competenza, rapportati agli accertamenti dell’anno (pari, 

rispettivamente a 5,9 mld nel 2019 e 6,2 mld nel 2020), incide per il 24% nel 2019 e per il 18% nel 2020. 

Il peso di tali residui sullo stock finale al 31 dicembre registra un’incidenza pari a quasi 38 punti 

percentuali nel 2019 e a 31 nel 2020. 

  

 
151 La presenza di residui attivi nelle anticipazioni è un dato anomalo in quanto di regola nel rapporto con il tesoriere non si generano residui 
attivi, in quanto non si possono avere crediti con il tesoriere per anticipazioni non erogate. Tale situazione è stata rilevata nel Bilancio 
dell’Amministrazione provinciale di Cosenza. 
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Tabella 2/RA/PROV - Composizione residui attivi 2019 

Entrate 
Residui 
attivi al 

01/01/2019 

Riscossioni 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Residui 
attivi di 

competenza  

Totale 
residui 

attivi da 
riportare 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.013.533 655.679 -20.856 66,1 336.998 491.798 828.796 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

632.044 257.974 -32.729 43,0 341.341 249.856 591.198 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

548.826 78.743 -42.961 15,6 427.121 176.555 603.677 

Totale Entrate correnti 2.194.403 992.396 -96.546 47,3 1.105.461 918.210 2.023.671 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

1.217.191 240.053 -51.390 20,6 925.748 449.417 1.375.164 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

105.970 27.603 -8.290 28,3 70.077 6.121 76.198 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

198.109 28.837 -2.817 14,8 166.454 5.672 172.126 

Totale Entrate di parte 
capitale 

1.521.270 296.493 -62.498 20,3 1.162.279 461.210 1.623.489 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

7.526 1.161 -6.365 100,0 0 2.099 2.099 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

91.451 15.892 -10.928 19,7 64.631 19.886 84.517 

Totale Entrate 3.814.649 1.305.942 -176.336 35,9 2.332.371 1.401.405 3.733.776 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 
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Tabella 3/RA/PROV - Composizione residui attivi 2020 

Entrate 
Residui 
attivi al 

01/01/2020 

Riscossioni 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Residui 
attivi di 

competenza  

Totale 
residui 

attivi da 
riportare 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

828.796 471.213 -31.000 59,1 326.583 286.387 612.970 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

591.198 243.034 -31.286 43,4 316.877 145.480 462.357 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

603.677 95.074 -55.074 17,3 453.529 122.509 576.038 

Totale Entrate correnti 2.023.671 809.321 -117.361 42,5 1.096.989 554.376 1.651.365 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

1.375.164 229.089 -93.378 17,9 1.052.697 514.765 1.567.462 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

76.198 11.254 -3.645 15,5 61.299 8.118 69.418 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

172.126 18.982 -7.211 11,5 145.934 12.188 158.122 

Totale Entrate di parte 
capitale 

1.623.489 259.325 -104.234 17,1 1.259.930 535.071 1.795.001 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

2.099 0 0 0,0 2.099 0 2.099 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

84.517 5.338 -19.468 8,2 59.711 11.101 70.812 

Totale Entrate 3.733.776 1.073.984 -241.062 30,7 2.418.729 1.100.548 3.519.277 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

Il tasso di smaltimento, ossia il rapporto tra le somme riscosse e il totale dei residui mantenuti (residui 

iniziali al netto della quota stralciata in sede di riaccertamento ordinario), risulta in lieve 

peggioramento, passando dal 36% del 2019 al 31% circa del 2020, con tassi ovviamente più elevati per 

le entrate correnti ed in specie per le entrate di natura tributaria (59,1%). 

Gli andamenti relativi alle entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere mostrano consistenze 

ed andamenti diversi, sintomi di una gestione non coerente e corretta di tale voce d’entrata, che 

dovrebbe trovare conclusione entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento (cfr. tabelle n. 2-

3/RA/PROV). Nel 2019, infatti, i residui iniziali, pari a più di 7 mln, vengono smaltiti per intero 

nell’anno ma si formano residui di competenza per 2 mln, che non vengono riscossi nell’esercizio 

successivo, dando luogo ad un saldo al 31 dicembre 2020 pari ai 2 mln (vedasi nota 151). 

10.1.1 Le entrate di parte corrente 

L’andamento in crescita delle entrate correnti è condizionato da dinamiche di segno opposto: ad uno 

sviluppo dei trasferimenti molto evidente si contrappone un calo delle entrate proprie a carattere 

strutturale che merita un’attenzione particolare. La Tabella che segue (Tab. 2/ENT/PROV) evidenzia 
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gli andamenti nelle diverse realtà territoriali. Entrando nel dettaglio delle singole Regioni, spiccano le 

variazioni positive degli accertamenti registrate in Sardegna (+14,3%) e in Puglia (+12,1%) e, in ogni 

caso, si evidenzia un incremento superiore alla media nazionale negli enti del Veneto, della Lombardia, 

dell’Emilia-Romagna e dell’Abruzzo. 

In controtendenza risultano soltanto gli enti della Sicilia (-7%) e della Basilicata (-2%). 

Gli andamenti descritti si riflettono anche nelle variazioni delle riscossioni correnti nel biennio di 

riferimento: infatti tutte le Regioni registrano variazioni positive; fa eccezione solo la Sicilia, che vede 

scendere di quasi 4 punti percentuali le riscossioni dell’anno. 

Degno di nota è l’andamento che si registra nelle 2 Province della Basilicata che, pur avendo un trend 

negativo negli accertamenti del biennio, fanno registrare la variazione più alta nelle riscossioni del 

biennio in esame (+64,8%). 

Tabella 2/ENT/PROV – Entrate correnti - Accertamenti - Riscossioni in conto competenza – 
Suddivisione per Regione 

Regione 
N. 

enti 

Totale Entrate correnti 
Accertamenti 

Totale Entrate correnti 
Riscossioni 

2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 

Piemonte 5 185.739 195.585 5,3 143.338 168.043 17,2 

Lombardia 11 752.369 805.368 7,0 604.413 712.679 17,9 

Liguria 2 92.306 97.184 5,3 61.465 87.738 42,7 

Veneto 6 537.867 585.927 8,9 483.463 557.287 15,3 

Emilia-Romagna 8 383.963 408.498 6,4 326.508 367.023 12,4 

Toscana 7 267.755 278.200 3,9 225.465 232.456 3,1 

Umbria 1 93.059 96.919 4,1 62.120 73.316 18,0 

Marche 5 160.767 167.597 4,2 132.870 150.216 13,1 

Lazio 4 183.729 188.805 2,8 135.017 159.786 18,3 

Abruzzo 4 154.069 162.983 5,8 111.308 149.412 34,2 

Molise 2 43.160 44.643 3,4 36.812 43.538 18,3 

Campania 4 323.399 332.541 2,8 209.938 243.776 16,1 

Puglia 5 307.525 344.847 12,1 200.985 277.908 38,3 

Basilicata 2 122.208 119.485 -2,2 59.135 97.463 64,8 

Calabria 3 151.107 153.835 1,8 99.269 139.366 40,4 

Sicilia 5 199.867 185.960 -7,0 181.321 174.543 -3,7 

Sardegna 3 86.054 98.371 14,3 53.307 77.822 46,0 

Totale nazionale 77 4.044.944 4.266.748 5,5 3.126.734 3.712.372 18,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

La tabella 3/ENT/PROV evidenzia l’andamento delle entrate correnti nel biennio considerato. 

L’incremento registrato negli accertamenti dei primi tre Titoli delle entrate raggiunge in valore assoluto 

quasi 222 mln (+5,5%); le riscossioni di competenza crescono in misura ancor maggiore, l’incremento è 

di quasi 586 mln, e cioè quasi 19 punti percentuali. 
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Il rapporto di composizione percentuale si modifica molto nel biennio, sia negli accertamenti, sia negli 

incassi, a causa dell’emergenza pandemica che ha stravolto nel 2020 gli equilibri costanti tra i diversi 

Titoli. Prendendo in esame gli accertamenti, il Titolo 1 registra una diminuzione in valori assoluti di 

196 mln (il loro peso sul totale del Titolo passa dal 62,5% al 54,7%). Anche le entrate extratributarie 

scendono da 438 mln a 354 mln, con una variazione percentuale di ben 19 punti. Di contrappeso i 

trasferimenti correnti, in seguito ai numerosi provvedimenti statali adottati per supportare le 

amministrazioni durante l’emergenza sanitaria, crescono per quasi il 47%, in valore assoluto oltre 

mezzo miliardo di euro. Le entrate proprie nel biennio continuano ad incidere in larga maggioranza 

sul totale del comparto, ma il loro peso perde più di 10 punti percentuali a favore dei trasferimenti, 

passando dal 73% al 63%. 

Tabella 3/ENT/PROV – Entrate correnti - Accertamenti - Riscossioni in conto competenza - 
Suddivisione per Titoli 

Titolo 

Entrate correnti 
Accertamenti  

Composizione 
% 

Accertamenti 

Entrate correnti 
Riscossioni 

Composizione 
% Riscossioni 

2019 2020 
Variazioni

% 
2019 2020 2019 2020 

Variazioni
% 

2019 2020 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.529.153 2.332.549 -7,8 62,5 54,7 2.037.355 2.046.162 0,4 65,2 55,1 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

1.077.719 1.579.870 46,6 26,6 37,0 827.862 1.434.390 73,3 26,5 38,6 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

438.072 354.329 -19,1 10,8 8,3 261.517 231.819 -11,4 8,4 6,2 

Totale Entrate correnti 4.044.944 4.266.748 5,5 100,0 100,0 3.126.734 3.712.372 18,7 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

10.1.1.1 Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le risorse assegnate alla fiscalità provinciale, sia quelle proprie sia quelle a titolo di Fondo sperimentale 

di riequilibrio, sono diminuite in maniera consistente nel corso degli anni a causa delle numerose 

manovre di finanza pubblica adottate in seguito all’aggravarsi della crisi economica. 

L’emergenza pandemica e la conseguente necessità di intervenire a sostegno della finanza locale hanno 

determinato una parziale inversione di tendenza. Infatti, è stato costituito un apposito Fondo per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali al fine di assicurare agli enti le risorse necessarie attraverso il 

ristoro delle minori entrate locali connesse all’emergenza sanitaria e la dotazione del Fondo 

sperimentale di riequilibrio è stata incrementata dal decreto “rilancio” (d.l. n. 34/2020) rispetto alla 

vigente dotazione di bilancio. 
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Il Titolo 1, che comprende le principali fonti di entrata delle Province e ha risentito delle conseguenze 

legate all’emergenza Covid 19, fa registrare nel 2020 un considerevole calo pari, in valori assoluti, a 

quasi 197 milioni di euro. 

La tabella che segue (tab. 4/ENT/PROV) analizza l’andamento del Titolo nelle diverse Regioni: alcune 

registrano un valore negativo superiore alla media nazionale, pari a -7,8% (Calabria, Lazio, Abruzzo, 

Basilicata, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna e Piemonte); in controtendenza solo gli enti di una 

Regione a statuto speciale, la Sicilia, che vedono crescere gli accertamenti nel biennio per il 6,8%. 

Tabella 4/ENT/PROV – Entrate Titolo 1 – “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa” - Accertamenti - Suddivisione per Regione 

Regione 
Titolo 1 Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte 105.621 97.270 -7,9 

Lombardia 509.832 458.283 -10,1 

Liguria 37.173 34.614 -6,9 

Veneto 328.415 302.689 -7,8 

Emilia-Romagna 286.273 259.437 -9,4 

Toscana 181.126 169.340 -6,5 

Umbria 57.364 53.055 -7,5 

Marche 122.139 110.616 -9,4 

Lazio 108.610 96.968 -10,7 

Abruzzo 112.925 101.059 -10,5 

Molise 30.552 29.743 -2,7 

Campania 209.860 203.489 -3,0 

Puglia 182.309 171.342 -6,0 

Basilicata 47.843 42.951 -10,2 

Calabria 90.969 80.533 -11,5 

Sicilia 81.401 86.951 6,8 

Sardegna 36.740 34.211 -6,9 

Totale Titolo I 2.529.153 2.332.549 -7,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

Le tabelle successive (tabelle 5-6/ENT/PROV) espongono gli andamenti delle tipologie del Titolo 1 e 

il quadro regionale per la sola tipologia 101. 

Sia le “Imposte, tasse e proventi assimilati” sia le “Compartecipazioni di tributi”, che occupano quasi 

il 95% del totale del Titolo, fanno registrare cali sostanziosi nel biennio (-8,1% e -9%), mentre i fondi 

perequativi statali si mantengono sostanzialmente su valori inalterati. 
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Tabella 5/ENT/PROV – Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - 
Accertamenti - Suddivisione in Tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 1 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2.351.767 2.160.223 -8,1 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 55.355 50.371 -9,0 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 122.032 121.956 -0,1 

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0,0 

Totale Titolo 1 2.529.153 2.332.549 -7,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

Anche per le imposte, tasse e proventi assimilati il quadro regionale è lo stesso già osservato per il 

Titolo 1: tutte le Regioni registrano cali sostanziosi ad eccezione degli enti della Regione Sicilia; il valore 

più alto è da annoverare per gli enti della Basilicata (-13,1%) a fronte di un valore nazionale pari a 

- 8,1%. 

Tabella 6/ENT/PROV – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - 
Accertamenti -Tipologia 101 – Imposte tasse e Proventi – Suddivisione per Regione 

Regione 
Tipologia 101 Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte 101.762 93.491 -8,1 

Lombardia 459.003 411.630 -10,3 

Liguria 35.830 33.307 -7,0 

Veneto 317.294 291.538 -8,1 

Emilia-Romagna 285.538 258.703 -9,4 

Toscana 173.181 161.534 -6,7 

Umbria 53.933 49.623 -8,0 

Marche 118.410 106.887 -9,7 

Lazio 102.334 90.712 -11,4 

Abruzzo 94.313 82.442 -12,6 

Molise 21.344 20.549 -3,7 

Campania 181.291 174.932 -3,5 

Puglia 172.137 161.570 -6,1 

Basilicata 35.512 30.853 -13,1 

Calabria 81.747 71.406 -12,7 

Sicilia 81.397 86.951 6,8 

Sardegna 36.740 34.096 -7,2 

Totale nazionale 2.351.767 2.160.223 -8,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

Le due tabelle che seguono offrono una panoramica a livello regionale delle due categorie di entrata di 

maggior rilevanza in termini di gettito per le Province: l’imposta sulle assicurazioni RC auto (tab. 
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7/ENT/PROV) e l’imposta provinciale di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico – IPT (tab. 

8/ENT/PROV)152. 

Entrambe le categorie di entrata hanno risentito dell’emergenza sanitaria del 2020 e registrano cali negli 

accertamenti del biennio. 

Trattandosi di entrate collegate al trasporto su gomma risentono in modo rilevante delle fasi avverse e 

delle fasi favorevoli del ciclo economico determinando una sostanziale “non stabilità” ai fini del 

mantenimento nel tempo degli equilibri della situazione corrente dei bilanci provinciali. 

La situazione delle Province e delle Città metropolitane, in prospettiva, potrà evidenziare tensioni 

sull’equilibrio della situazione corrente per via della elevata elasticità di rilevanti entrate rispetto 

all’andamento del ciclo economico153. 

Per la prima categoria di entrata (RC auto) tutte le Regioni registrano valori in discesa, con un picco 

negativo per le amministrazioni della Regione Calabria (-16,7%); fanno eccezione il Piemonte, che vede 

crescere di un punto percentuale l’accertato, e la Liguria, che conserva valori pressoché identici nel 

biennio. 

Tabella 7/ENT/PROV – Imposta sulle Assicurazioni RC auto - Accertamenti - Suddivisione per 
Regione 

Regione N. enti 
Imposta sulle Assicurazioni Rc auto - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte 5 43.859 44.303 1,0 

Lombardia 10 193.956 186.323 -3,9 

Liguria 2 16.864 16.863 0,0 

Veneto 6 151.845 148.963 -1,9 

Emilia-Romagna 8 134.851 129.298 -4,1 

Toscana 7 90.627 87.133 -3,9 

Umbria 1 25.445 24.665 -3,1 

Marche 5 60.237 58.533 -2,8 

Lazio 4 50.651 45.547 -10,1 

Abruzzo 4 45.799 42.226 -7,8 

Molise 2 10.707 9.837 -8,1 

Campania 4 94.097 90.478 -3,8 

Puglia 5 89.468 83.882 -6,2 

Basilicata 2 18.020 15.480 -14,1 

Calabria 3 45.495 37.913 -16,7 

Sicilia 5 40.899 40.815 -0,2 

Sardegna 3 18.226 16.539 -9,3 

Totale nazionale 76 1.131.045 1.078.797 -4,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 76 Province. 

 

 
152 Per ciascuna categoria di entrata sono stati presi in considerazione gli enti che, nello schema di bilancio “Allegato d) al Rendiconto – Entrate 
per categorie”, hanno valorizzato un importo ≥0 in entrambi gli esercizi. 
153 I primi dati 2022 rispetto al 2021 evidenziano una caduta verticale degli accertamenti dei due tributi, pur essendo ridotti gli effetti legati 
alla pandemia. 
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Il trend in negativo è ancor peggiore per l’altra categoria di entrata (IPT) e registra un calo nei valori 

degli accertamenti pari al 14,7%, cioè di 10 punti percentuali in più rispetto all’altra voce di entrata 

presa in esame (RC auto). 

Anche per questa categoria di entrata tutte le amministrazioni provinciali hanno risentito del calo 

dovuto all’emergenza sanitaria; fanno eccezione soltanto gli enti di una Regione a statuto speciale, la 

Sicilia, nei quali crescono gli accertamenti nel biennio per quasi 11 punti percentuali (quasi 4 mln in 

valore assoluto). 

Tabella 8/ENT/PROV – Imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (IPT) - 
Accertamenti - Suddivisione per Regione 

Regione N. enti 
Imposta di trascrizione al PRA - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte 5 45.789 38.751 -15,4 

Lombardia 11 226.413 183.601 -18,9 

Liguria 2 13.920 10.898 -21,7 

Veneto 6 144.473 118.640 -17,9 

Emilia-Romagna 8 121.380 99.978 -17,6 

Toscana 7 62.255 52.119 -16,3 

Umbria 1 21.797 18.309 -16,0 

Marche 5 45.151 37.766 -16,4 

Lazio 4 41.374 38.244 -7,6 

Abruzzo 4 37.290 31.576 -15,3 

Molise 2 9.373 8.499 -9,3 

Campania 3 58.359 52.678 -9,7 

Puglia 5 69.992 63.774 -8,9 

Basilicata 2 15.914 13.796 -13,3 

Calabria 3 29.549 26.925 -8,9 

Sicilia 5 33.349 37.000 10,9 

Sardegna 2 12.890 11.299 -12,3 

Totale nazionale 75 989.268 843.854 -14,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 75 Province. 

 

Per quanto riguarda l’imposta di trascrizione al pubblico registro, la gran parte delle Province italiane 

ha optato per la maggiorazione più elevata, pari al 30%; sono, invece, pochissime quelle che hanno 

applicato una maggiorazione sulla quota base oscillante dal 20% al 25%. 

10.1.1.2 I trasferimenti correnti 

Come già rappresentato, nel 2020, a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19, il decreto cd. Rilancio (d.l. n. 34/2020) ha previsto l’istituzione di un Fondo 

presso il Ministero dell’interno, finalizzato ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per 

l’espletamento delle funzioni fondamentali a seguito dell’ingente perdita di entrate locali. 
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Le due tabelle che seguono riepilogano i dati degli accertamenti analizzando sia le diverse tipologie del 

Titolo 2, sia l’andamento nelle diverse Regioni. 

I trasferimenti crescono nel biennio in valore assoluto di ben 502 milioni di euro, pari a circa 47 punti 

percentuali: tale incremento è, ovviamente, determinato dalla crescita della prima tipologia, contenente 

il Fondo per le funzioni fondamentali. Le altre tipologie di entrata sono irrilevanti dal punto di vista 

della composizione percentuale del Titolo. 

Tabella 9/ENT/PROV – Titolo 2 - Trasferimenti correnti - Accertamenti - Suddivisione in tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 2 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.068.982 1.572.770 47,1 

Trasferimenti correnti da Famiglie 2 17 741,6 

Trasferimenti correnti da Imprese 4.360 3.313 -24,0 

Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 588 749 27,5 

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo 3.787 3.021 -20,2 

Totale Titolo 2 1.077.719 1.579.870 46,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

La ripartizione in base alle diverse realtà territoriali non ha un andamento uniforme rispetto al valore 

medio nazionale. Tutte le Regioni registrano valori in crescita: si oscilla da picchi incrementali pari a 

più del doppio del valore del 2019 (le amministrazioni lombarde registrano un aumento pari al 105,4%), 

a valori molto contenuti nella Regione Basilicata, che vede crescere gli accertamenti nel biennio di soli 

3,6 punti percentuali (in valore assoluto solo 2,5 mln). 

In controtendenza rispetto alla crescita generalizzata dei trasferimenti, fanno eccezione solo le Province 

di una Regione a statuto speciale, la Sicilia, che registra nel biennio in esame una contrazione dei 

trasferimenti pari al 17% (in valore assoluto -19 mln). 
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Tabella 10/ENT/PROV – Titolo 2 - Trasferimenti correnti - Accertamenti - Suddivisione per 
Regione 

Regione 
Entrate Titolo 2 Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte 56.139 76.455 36,2 

Lombardia 114.957 236.107 105,4 

Liguria 45.471 53.717 18,1 

Veneto 156.673 239.235 52,7 

Emilia-Romagna 63.744 119.528 87,5 

Toscana 38.707 71.239 84,0 

Umbria 30.564 39.483 29,2 

Marche 26.222 46.076 75,7 

Lazio 54.136 76.610 41,5 

Abruzzo 25.994 50.550 94,5 

Molise 10.530 13.617 29,3 

Campania 83.284 116.590 40,0 

Puglia 104.846 150.566 43,6 

Basilicata 70.045 72.574 3,6 

Calabria 38.017 62.826 65,3 

Sicilia 111.627 92.596 -17,0 

Sardegna 46.763 62.101 32,8 

Totale Titolo 2 1.077.719 1.579.870 46,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

10.1.1.3 Le entrate extratributarie 

Il Titolo 3 riporta nel biennio un decremento in valori assoluti pari a circa 84 milioni di euro (-19,1%). 

Tale calo è dovuto a quasi tutte le tipologie del Titolo (solo le “Altre entrate da redditi da capitale” 

registrano un incremento nel biennio ma sono irrilevanti in termini di incidenza percentuale). La 

tipologia che rivestiva il peso maggiore sul Titolo nel 2019, i “Proventi derivanti dall’attività di controllo 

e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, vede scendere gli accertamenti di quasi un quarto (-

24,6%), seguono i “Rimborsi e altre entrate correnti” e la “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni”, che scendono rispettivamente del 16,8% e del 13,8%. 

Tabella 11/ENT/PROV – Titolo 3 - Entrate extratributarie - Accertamenti - Suddivisione per 
Tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 3 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 141.092 121.587 -13,8 

Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 159.045 119.867 -24,6 

Interessi attivi 6.970 553 -92,1 

Altre entrate da redditi da capitale 16.566 17.108 3,3 

Rimborsi e altre entrate correnti 114.400 95.214 -16,8 

Totale Titolo 3 438.072 354.329 -19,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 
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A livello di distribuzione territoriale (v. tab. n. 12/ENT/PROV), in tutte le Regioni, ad eccezione degli 

enti della Puglia, si registra un calo degli importi degli accertamenti nel biennio: spiccano i valori 

negativi degli enti della Campania (-58,8%) e della Calabria (-52,6%). 

Tabella 12/ENT/PROV – Titolo 3 - Entrate extratributarie - Accertamenti - Suddivisione per 
Regione 

Regione 
Entrate Titolo 3 Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte 23.980 21.860 -8,8 

Lombardia 127.579 110.978 -13,0 

Liguria 9.663 8.854 -8,4 

Veneto 52.778 44.003 -16,6 

Emilia-Romagna 33.946 29.533 -13,0 

Toscana 47.922 37.621 -21,5 

Umbria 5.131 4.381 -14,6 

Marche 12.406 10.906 -12,1 

Lazio 20.983 15.227 -27,4 

Abruzzo 15.150 11.375 -24,9 

Molise 2.078 1.283 -38,3 

Campania 30.255 12.462 -58,8 

Puglia 20.370 22.939 12,6 

Basilicata 4.320 3.960 -8,3 

Calabria 22.121 10.476 -52,6 

Sicilia 6.838 6.414 -6,2 

Sardegna 2.551 2.058 -19,3 

Totale Titolo 3 438.072 354.329 -19,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

10.1.2 Le entrate di parte capitale 

La tabella che segue (tab. 13/PROV/ENT) descrive il comparto di parte capitale, dato dalla somma dei 

Titoli 4, 5 e 6. 

Gli accertamenti di parte capitale evidenziano nel biennio un aumento del 10,5%, pari a 103 milioni di 

euro in valore assoluto. 

All’interno del comparto, il Titolo 4 “Entrate in conto capitale” incide in maniera prevalente (il 95% 

circa del totale 2020) e segna un incremento del 14,6% determinato, essenzialmente, dall’aumento dei 

“Contributi agli investimenti”, che crescono del 22%. 

Tale incremento è dovuto in particolare ai trasferimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e del Ministero dell’Università e della Ricerca che stanno stimolando la capacità di 

investimento delle Province. 
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Crescono anche le “Entrate da alienazioni di beni”, seppure in misura minore, mentre le altre tipologie 

del Titolo subiscono una brusca frenata. 

Il Titolo 5, comprendente le alienazioni di attività finanziarie e le riscossioni di crediti, nel complesso 

registra una notevole flessione, pari al 61,8% nel biennio, ma all’interno del Titolo l’andamento non è 

uniforme: le “Alienazioni di attività finanziarie”, che nel 2019 occupavano il peso maggiore del Titolo, 

subiscono una macroscopica diminuzione degli accertamenti e anche le “Riscossioni di crediti a 

medio/lungo termine” registrano un calo di oltre 18 punti percentuali; in controtendenza crescono le 

“Altre entrate per riduzione di attività finanziarie” (+49,4%), attestandosi, a livello di rapporto di 

composizione, all’80% circa del Titolo nel 2020. 

Le Accensioni di prestiti (Titolo 6), che incidono sul comparto per una piccolissima parte (circa il 4%), 

segnano valori pressoché identici a quelli dell’esercizio precedente ma all’interno del Titolo è possibile 

registrare un azzeramento dei valori della tipologia 200 (Accensione di prestiti a breve termine) 

compensato dalla crescita delle “Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine”, che 

vedono quasi triplicare nel 2020 il valore registrato nel 2019. 

Le riscossioni delle entrate del comparto registrano volumi tendenzialmente più ridotti rispetto agli 

accertamenti. Il complesso delle entrate riscosse aumenta, nel biennio, del 5,6% con oscillazioni 

all’interno dei Titoli che vanno dal +14,7% delle Entrate in conto capitale al -76,4% delle Entrate da 

riduzione di attività finanziarie, fino a registrare (come già evidenziato relativamente agli accertamenti) 

significative variazioni all’interno delle diverse forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine 

nel Titolo 6. 

Il tasso di realizzazione delle entrate di parte capitale, che evidenzia la quota riscossa rispetto alla quota 

accertata, è pari al 50,6% e scende, rispetto all’esercizio precedente, di 2,4 punti percentuali. La 

riduzione più evidente è quella registrata nel Titolo 5 che vede, nell’esercizio di riferimento, un tasso 

di riscossione del 53,5% (rispetto all’86,6% rilevato nel 2019). Il Titolo 4 presenta gli stessi tassi di 

realizzazione in ambedue gli esercizi oggetto di esame (49,9%). 
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Tabella 13/ENT/PROV – Entrate di parte capitale – Accertamenti - Riscossioni in conto competenza 
- Suddivisione in Titoli e Tipologie 

Tipologia/Titolo 
Accertamenti Riscossioni 

Incidenza % 
Riscosso/ 
Accertato 

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var.% 2019 2020 

Tributi in conto capitale 138 1 -99,0 138 1 -99,0 100,0 100,0 

Contributi agli investimenti 788.911 962.359 22,0 390.799 467.942 19,7 49,5 48,6 

Altri trasferimenti in conto capitale 89.959 48.549 -46,0 41.702 31.446 -24,6 46,4 64,8 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 12.827 13.560 5,7 11.966 12.864 7,5 93,3 94,9 

Altre entrate in conto capitale 5.075 3.463 -31,8 2.889 915 -68,3 56,9 26,4 

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 896.911 1.027.932 14,6 447.494 513.168 14,7 49,9 49,9 

Alienazione di attività finanziarie 34.944 1.391 -96,0 34.939 1.275 -96,4 100,0 91,7 

Riscossione di crediti di breve termine 132 1.074 713,5 79 74 -6,0 59,7 6,9 

Riscossione crediti di medio-lungo termine 1.262 1.031 -18,4 1.022 1.031 0,8 81,0 100,0 

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 9.333 13.946 49,4 3.510 6.944 97,9 37,6 49,8 

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

45.671 17.441 -61,8 39.550 9.323 -76,4 86,6 53,5 

Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Accensione prestiti a breve termine 24.467 0 -100,0 24.467 0 -100,0 100,0 0,0 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

13.637 38.381 181,4 7.991 26.232 228,3 58,6 68,3 

Altre forme di indebitamento 64 124 94,3 38 84 121,6 59,8 68,2 

Totale Titolo 6: Accensione prestiti 38.168 38.505 0,9 32.496 26.317 -19,0 85,1 68,3 

Totale Entrate di parte capitale 980.750 1.083.879 10,5 519.540 548.808 5,6 53,0 50,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

10.2 La gestione delle entrate delle Città metropolitane 

Nell’esercizio 2020, come riportato nella tabella che segue (tab. 1/ENT/CM), le entrate correnti proprie 

(Titolo 1 + Titolo 3) delle 14 Città metropolitane hanno subito un deciso calo (-18,8%); ciononostante il 

complesso delle entrate accertate fa registrare, così come già osservato per le Amministrazioni 

provinciali, un aumento, ma solo in valore assoluto, di oltre 176 milioni di euro e del 4,9% in termini 

percentuali. 

Il risultato risente dell’andamento delle entrate correnti, che pesano sul volume delle entrate totali per 

oltre tre quarti e aumentano, nel biennio, del 2,4%, tra le quali registrano una forte tendenza espansiva 

quella da trasferimenti. 

Le entrate di parte capitale crescono nel biennio di ben 22 punti percentuali, ma incidono solo per il 

15% circa. Anche le entrate per conto terzi e partite di giro aumentano nel biennio del 2,7%, mentre non 

sono presenti anticipazioni di tesoreria. 

Sul fronte delle riscossioni, l’esercizio 2020 registra notevoli incrementi, sia per le entrate correnti 

(14,3%, in valore assoluto circa 325 mln) sia per le entrate di parte capitale, che vedono raddoppiare i 

valori del riscosso nel 2020 (103,8%, in valore assoluto circa 177 mln). 
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In minima parte crescono anche le riscossioni delle entrate per conto terzi e partite di giro (+2,1%). 

Di conseguenza, anche il tasso di realizzazione cresce, nel complesso dei Titoli, di ben 10 punti 

percentuali nel biennio, passando dal 74,9% nel 2019 all’84,8% nel 2020. 

Tabella 1/ENT/CM - Totale Entrate - Accertamenti - Riscossioni in conto competenza – 
Suddivisione per Titoli e per Comparti 

Titolo 

Totale Entrate 
Accertamenti 

Totale Entrate 
Riscossioni 

Incidenza % 
Riscossioni/ 
Accertamenti 

2019 2020 Var % 2019 2020 Var. % 2019 2020 

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.680.691 1.491.073 -11,3 1.359.515 1.352.252 -0,5 80,9 90,7 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 992.408 1.291.939 30,2 786.092 1.148.527 46,1 79,2 88,9 

Titolo 3: Entrate extratributarie 217.168 176.392 -18,8 121.903 91.472 -25,0 56,1 51,9 

Totale entrate correnti 2.890.266 2.959.404 2,4 2.267.510 2.592.251 14,3 78,5 87,6 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 405.877 397.435 -2,1 138.902 199.411 43,6 34,2 50,2 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 6.043 127.283 2.006,1 3.396 127.283 3.647,7 56,2 100,0 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 35.802 23.152 -35,3 27.821 20.088 -27,8 77,7 86,8 

Totale entrate di parte capitale 447.722 547.870 22,4 170.119 346.782 103,8 38,0 63,3 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 268.922 276.069 2,7 263.018 268.548 2,1 97,8 97,3 

Totale entrate 3.606.910 3.783.343 4,9 2.700.647 3.207.580 18,8 74,9 84,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Passando ad analizzare nelle tabelle successive la gestione dei residui, è possibile evidenziarne (tab. 

1/RA/CM) una diminuzione nel biennio pari al 10,1%, i residui attivi da riportare passano, infatti, da 

2.609 mln nel 2019 a 2.345 mln nel 2020. 

Le entrate correnti non riscosse, infatti, che pesano sul totale dei residui per oltre la metà, registrano 

nel biennio un notevole calo pari a quasi 19 punti percentuali: all’interno del comparto i residui del 

Titolo 1, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, evidenziano la contrazione 

maggiore (-34,1%) mentre sono in controtendenza i residui del Titolo 3, Entrate extratributarie, che nel 

biennio crescono di ben 9 punti percentuali. 

Le entrate di parte capitale non riscosse, invece, crescono nel biennio di oltre 5 punti percentuali e, 

all’interno del comparto, i residui del Titolo 4 (Entrate in conto capitale) si incrementano di circa il 10%. 
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Tabella 1/RA/CM - Totale residui attivi 2019-2020 

Entrate 
Totale residui attivi 

da riportare al 
31/12/2019 

Totale residui 
attivi da riportare 

al 31/12/2020 

Variazioni 
% 

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 731.407 482.289 -34,1 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 544.366 444.738 -18,3 

Titolo 3: Entrate extratributarie 383.070 417.738 9,1 

Totale Entrate correnti 1.658.843 1.344.765 -18,9 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 689.769 755.660 9,6 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 120.565 117.090 -2,9 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 100.768 87.511 -13,2 

Totale Entrate di parte capitale 911.103 960.261 5,4 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0 0 0,0 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 39.407 40.470 2,7 

Totale Entrate 2.609.353 2.345.497 -10,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

L’osservazione della composizione dei residui nei due esercizi in esame (tabelle 2-3/RA/CM) consente 

di approfondire le dinamiche che determinano lo stock finale nel biennio. 

L’andamento, però, non è uniforme: per quanto riguarda il 2019 il totale dei residui, a causa del basso 

tasso di smaltimento e della formazione di nuovi residui nell’anno, cresce rispetto allo stock iniziale di 

ben 65 mln. Tale fenomeno è da ricondursi all’incremento dei residui di parte capitale, mentre i residui 

di parte corrente evidenziano un miglioramento nel corso dell’anno. 

Per quel che concerne, invece, il 2020, la consistenza finale, al netto delle operazioni di riaccertamento, 

evidenzia una diminuzione nei valori, che risente della gestione delle entrate correnti: il relativo tasso 

di smaltimento è di oltre 40 punti percentuali. 

La consistenza del totale dei residui attivi di competenza, rapportati agli accertamenti dell’anno (questi 

ultimi pari a 3.607 mln nel 2019 e 3.783 mln nel 2020), incide per il 25% nel 2019 e per il 15% nel 2020. Il 

peso di tali residui sullo stock finale dei residui al 31 dicembre registra un’incidenza pari a circa 35 punti 

percentuali nel 2019 e a circa 25 punti percentuali nel 2020. 
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Tabella 2/RA/CM - Composizione residui attivi 2019 

Entrate 
Residui 
attivi al 

01/01/2019 

Riscossioni 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Residui 
attivi di 

competenza  

Totale 
residui 

attivi da 
riportare 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

839.635 424.058 -5.346 50,8 410.231 321.176 731.407 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

511.986 134.143 -39.792 28,4 338.050 206.316 544.366 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

363.423 55.387 -20.231 16,1 287.805 95.264 383.070 

Totale Entrate correnti 1.715.044 613.588 -65.369 37,2 1.036.087 622.756 1.658.843 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

516.405 74.794 -18.817 15,0 422.795 266.975 689.769 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

123.965 5.254 -793 4,3 117.918 2.647 120.565 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

106.241 10.399 -3.054 10,1 92.788 7.981 100.768 

Totale Entrate di parte 
capitale 

746.611 90.447 -22.663 12,5 633.501 277.602 911.103 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0,0 0 0 0 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

82.376 9.310 -39.563 21,7 33.504 5.904 39.407 

Totale Entrate 2.544.031 713.345 -127.595 29,5 1.703.091 906.263 2.609.353 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 
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Tabella 3/RA/CM - Composizione residui attivi 2020 

Entrate 
Residui 
attivi al 

01/01/2020 

Riscossioni 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
attivi da 
esercizi 

precedenti 

Residui 
attivi di 

competenza  

Totale 
residui 

attivi da 
riportare 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

731.407 390.866 2.927 53,2 343.468 138.821 482.289 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

544.366 240.279 -2.762 44,4 301.326 143.412 444.738 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

383.070 39.020 -11.232 10,5 332.818 84.920 417.738 

Totale Entrate correnti 1.658.843 670.164 -11.067 40,7 977.612 367.153 1.344.765 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

689.769 107.762 -24.372 16,2 557.635 198.024 755.660 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

120.565 3.466 -9 2,9 117.090 0 117.090 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 

100.768 16.348 27 16,2 84.447 3.064 87.511 

Totale Entrate di parte 
capitale 

911.103 127.576 -24.354 14,4 759.173 201.089 960.261 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0,0 0 0 0 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

39.407 4.895 -1.563 12,9 32.949 7.521 40.470 

Totale Entrate 2.609.353 802.635 -36.984 31,2 1.769.734 575.763 2.345.497 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Il tasso di smaltimento, che rappresenta il rapporto tra le somme riscosse e il totale dei residui 

mantenuti (residui iniziali al netto della quota stralciata in sede di riaccertamento), risulta in lieve 

miglioramento, passando dal 29,5% del 2019 al 31,2% del 2020, con valori più elevati per il comparto 

delle entrate correnti, in modo particolare per le entrate di natura tributaria (53,2%). 

Sul punto è da considerare che i due tributi principali assegnati alle Province e alle Città metropolitane 

vengono gestiti per cassa secondo il principio contabile Allegato 4/2 della contabilità finanziaria, per 

cui non si genera, di norma, la formazione di residui. 

10.2.1 Le entrate di parte corrente 

La tabella che segue (tab. 2/ENT/CM) evidenzia l’andamento delle entrate correnti nel biennio 

considerato. 

L’incremento registrato negli accertamenti dei primi 3 Titoli delle entrate raggiunge in valore assoluto 

69 milioni di euro (2,4%); le riscossioni di competenza crescono in misura ancor maggiore, l’incremento, 

infatti, è del 14,3% nel biennio in esame, circa 325 mln in valore assoluto. 
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Come per le entrate delle Province, il rapporto di composizione percentuale si è notevolmente 

modificato, sia negli accertamenti sia nelle riscossioni, a causa degli effetti dell’emergenza pandemica 

e della debolezza dell’andamento delle basi imponibili dei tributi assegnati. Sul fronte degli 

accertamenti il Titolo 1 registra un calo di oltre 11 punti percentuali (in valore assoluto 190 mln) e una 

diminuzione nell’incidenza sul totale del comparto: dal 58,2% del 2019 scende nel 2020 al 50,4%. 

Al contrario, i Trasferimenti correnti, in seguito ai numerosi provvedimenti di sostegno durante la 

pandemia, crescono nel biennio di oltre 30 punti percentuali (in valore assoluto quasi 300 mln): in 

termini di incidenza il relativo tasso migliora di circa 10 punti percentuali. 

Le entrate proprie, nel biennio in esame, riducono la loro incidenza sul totale del comparto entrate 

correnti e il loro peso scende dal 65,7 al 56,3%. 

Tabella 2/ENT/CM – Entrate correnti - Accertamenti - Riscossioni in conto competenza - 
Suddivisione per Titoli 

Titolo 

Entrate correnti 
Accertamenti  

Composizione 
% 

Accertamenti 

Entrate correnti 
Riscossioni 

Composizione 
% Riscossioni 

2019 2020 
Variazioni

% 
2019 2020 2019 2020 

Variazioni
% 

2019 2020 

Titolo 1: Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

1.680.691 1.491.073 -11,3 58,2 50,4 1.359.515 1.352.252 -0,5 60,0 52,2 

Titolo 2: Trasferimenti 
correnti 

992.408 1.291.939 30,2 34,3 43,7 786.092 1.148.527 46,1 34,7 44,3 

Titolo 3: Entrate 
extratributarie 

217.168 176.392 -18,8 7,5 6,0 121.903 91.472 -25,0 5,4 3,5 

Totale Entrate correnti 2.890.266 2.959.404 2,4 100,0 100,0 2.267.510 2.592.251 14,3 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Analizzando i singoli enti (tab. 3/ENT/CM) l’andamento degli accertamenti di parte corrente non è 

uniforme su tutto il territorio nazionale: a fronte dell’incremento medio del 2,4%, degni di nota sono 

gli incrementi che si registrano nelle Città metropolitane di Bologna, Genova e Milano, che hanno 

percentuali uguali o al di sopra dei 14 punti percentuali; di contrappeso sono da attenzionare i cali 

registrati dalle Città metropolitane di Catania (-14,1%), Torino (-11,6%) e Messina (-10,7%). 
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Tabella 3/ENT/CM – Entrate correnti - Accertamenti - Suddivisione per Regione ed ente 

Regione Ente 
Totale Entrate correnti - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte Città metropolitana di Torino 365.965 323.425 -11,6 

Lombardia Città metropolitana di Milano 366.239 417.435 14,0 

Liguria Città metropolitana di Genova 194.678 222.120 14,1 

Veneto Città metropolitana di Venezia 129.488 144.189 11,4 

Emilia-Romagna Città metropolitana di Bologna 124.803 142.921 14,5 

Toscana Città metropolitana di Firenze 173.565 176.154 1,5 

Lazio Città metropolitana di Roma Capitale 496.116 521.113 5,0 

Campania Città metropolitana di Napoli 377.876 380.432 0,7 

Puglia Città metropolitana di Bari 147.884 145.873 -1,4 

Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria 80.797 83.472 3,3 

Sicilia Città metropolitana di Catania 145.125 124.714 -14,1 

Sicilia Città metropolitana di Messina 87.865 78.472 -10,7 

Sicilia Città metropolitana di Palermo 135.448 133.838 -1,2 

Sardegna Città metropolitana di Cagliari 64.416 65.247 1,3 

Totale nazionale 2.890.266 2.959.404 2,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

10.2.1.1 Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le tabelle che seguono (tabelle 4-5/ENT/CM) illustrano nel dettaglio l’andamento del Titolo 1, che 

comprende le principali fonti di entrata delle Città metropolitane. Come già illustrato nel paragrafo 

relativo alle entrate delle Province, il Titolo 1 ha risentito degli effetti conseguenti all’emergenza 

pandemica e fa registrare nel 2020 un sostanzioso calo (-11,3%) pari, in valori assoluti, a circa 190 mln. 

La tabella che segue analizza le diverse realtà territoriali: quasi tutte le Città metropolitane, in linea con 

l’andamento nazionale, registrano un trend negativo che oscilla tra il valore di Roma Capitale (-19,4%) 

e quello di Bologna (-3,1%). Degno di nota è invece, il balzo registrato dalla Città metropolitana di 

Genova, che vede crescere di oltre 38 punti percentuali l’accertato nel biennio (quasi 14 mln in valore 

assoluto). 
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Tabella 4/ENT/CM – Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - 
Accertamenti - Suddivisione per Regione ed ente 

Regione Ente 
Titolo 1 - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte Città metropolitana di Torino 207.178 180.427 -12,9 

Lombardia Città metropolitana di Milano 237.244 201.781 -14,9 

Liguria Città metropolitana di Genova 36.762 50.831 38,3 

Veneto Città metropolitana di Venezia 65.172 57.695 -11,5 

Emilia-Romagna Città metropolitana di Bologna 83.678 81.079 -3,1 

Toscana Città metropolitana di Firenze 117.151 102.398 -12,6 

Lazio Città metropolitana di Roma Capitale 370.389 298.430 -19,4 

Campania Città metropolitana di Napoli 217.758 193.377 -11,2 

Puglia Città metropolitana di Bari 86.691 76.651 -11,6 

Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria 43.650 43.857 0,5 

Sicilia Città metropolitana di Catania 74.050 68.320 -7,7 

Sicilia Città metropolitana di Messina 38.955 38.223 -1,9 

Sicilia Città metropolitana di Palermo 68.474 69.040 0,8 

Sardegna Città metropolitana di Cagliari 33.540 28.965 -13,6 

Totale nazionale 1.680.691 1.491.073 -11,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Le tabelle che seguono (tabelle 5-6/ENT/CM) espongono gli andamenti delle tipologie del Titolo 1 e il 

quadro analitico per ente per la sola tipologia 101. 

Le “Imposte, tasse e proventi assimilati” (tipologia 101), che incidono sul totale del Titolo per oltre il 

98%, in entrambi gli esercizi fanno registrare un calo pari all’11,5% mentre i “Fondi perequativi statali” 

restano pressoché inalterati nel biennio. 

Tabella 5/ENT/CM – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - 
Accertamenti - Suddivisione in tipologie 

Descrizione Tipologie 
Titolo 1 Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Imposte tasse e proventi assimilati 1.651.395 1.461.515 -11,5 

Compartecipazioni di tributi 4.296 4.578 6,6 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 25.001 24.980 -0,1 

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0,0 

Totale Titolo 1 1.680.691 1.491.073 -11,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Anche per le “Imposte, tasse e proventi assimilati” il quadro analitico per ente è lo stesso già descritto 

per il Titolo 1: quasi tutte le Città metropolitane, in linea con l’andamento nazionale, hanno un trend 

negativo nel biennio; fanno eccezione la Città metropolitana di Genova (+38,3%) e in minima parte le 

due Città di Palermo e Reggio Calabria (rispettivamente +0,8 e +0,6%). 
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Tabella 6/ENT/CM – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa – 
Accertamenti tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati 

Regione Ente 
Tipologia 101 - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte Città metropolitana di Torino 206.923 180.416 -12,8 

Lombardia Città metropolitana di Milano 237.244 201.781 -14,9 

Liguria Città metropolitana di Genova 36.762 50.831 38,3 

Veneto Città metropolitana di Venezia 65.172 57.695 -11,5 

Emilia-Romagna Città metropolitana di Bologna 83.678 81.079 -3,1 

Toscana Città metropolitana di Firenze 117.151 102.398 -12,6 

Lazio Città metropolitana di Roma Capitale 370.389 298.430 -19,4 

Campania Città metropolitana di Napoli 203.229 178.870 -12,0 

Puglia Città metropolitana di Bari 86.691 76.651 -11,6 

Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria 33.178 33.383 0,6 

Sicilia Città metropolitana di Catania 74.050 68.320 -7,7 

Sicilia Città metropolitana di Messina 34.950 33.692 -3,6 

Sicilia Città metropolitana di Palermo 68.474 69.040 0,8 

Sardegna Città metropolitana di Cagliari 33.504 28.928 -13,7 

Totale nazionale 1.651.395 1.461.515 -11,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Le due tabelle che seguono espongono un quadro analitico per ente delle due categorie di entrata 

maggiormente rappresentative nel bilancio delle Città metropolitane: l’Imposta sulle assicurazioni RC 

auto (tabella 7/ENT/CM) e l’Imposta provinciale di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico 

– IPT (tabella 8/ENT/CM). 

Come per le Province, entrambe le categorie di entrata registrano cali negli accertamenti del biennio. 

Come già osservato per la tipologia 101, quasi tutte le Città metropolitane mostrano, per la prima 

categoria di entrata (RC auto), andamenti in negativo: fanno eccezione soltanto la Città metropolitana 

di Genova, che vede importi più che raddoppiati (+145,9%), e la Città metropolitana di Torino (+1,6%), 

mentre il valore medio nazionale si attesta sul -5,9%. 
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Tabella 7/ENT/CM – Imposta sulle Assicurazioni RC auto – Accertamenti – Suddivisione per 
Regione ed ente 

Regione Ente 
Imposta sulle Assicurazioni Rc auto - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte Città metropolitana di Torino 86.982 88.360 1,6 

Lombardia Città metropolitana di Milano 109.722 98.161 -10,5 

Liguria Città metropolitana di Genova 11.674 28.700 145,9 

Veneto Città metropolitana di Venezia 29.960 29.690 -0,9 

Emilia-Romagna Città metropolitana di Bologna 41.282 39.591 -4,1 

Toscana Città metropolitana di Firenze 51.446 50.863 -1,1 

Lazio Città metropolitana di Roma Capitale 182.001 147.855 -18,8 

Campania Città metropolitana di Napoli 105.767 103.338 -2,3 

Puglia Città metropolitana di Bari 44.645 39.807 -10,8 

Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria 18.448 17.869 -3,1 

Sicilia Città metropolitana di Catania 39.566 35.251 -10,9 

Sicilia Città metropolitana di Messina 22.428 21.421 -4,5 

Sicilia Città metropolitana di Palermo 37.967 36.094 -4,9 

Sardegna Città metropolitana di Cagliari 16.852 14.460 -14,2 

Totale nazionale 798.742 751.459 -5,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

L’altra categoria di entrata (IPT) mostra un andamento ancor peggiore: a livello aggregato le 14 Città 

metropolitane registrano un calo di oltre 17 punti percentuali (oltre 114 mln in valore assoluto). 

Pressoché tutti gli enti seguono lo stesso andamento: fa eccezione solo la Città metropolitana di Catania 

che mantiene valori quasi inalterati negli accertamenti del biennio (+0,3%). 

Tabella 8/ENT/CM – Imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (IPT) – 
Accertamenti – Suddivisione per Regione ed ente 

Regione Ente 
Imposta di iscrizione al PRA - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte Città metropolitana di Torino 93.260 74.254 -20,4 

Lombardia Città metropolitana di Milano 105.364 84.115 -20,2 

Liguria Città metropolitana di Genova 20.000 17.231 -13,8 

Veneto Città metropolitana di Venezia 25.802 20.773 -19,5 

Emilia-Romagna Città metropolitana di Bologna 34.346 27.678 -19,4 

Toscana Città metropolitana di Firenze 51.694 42.473 -17,8 

Lazio Città metropolitana di Roma Capitale 145.703 116.622 -20,0 

Campania Città metropolitana di Napoli 62.793 53.632 -14,6 

Puglia Città metropolitana di Bari 33.542 29.223 -12,9 

Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria 11.955 10.753 -10,1 

Sicilia Città metropolitana di Catania 27.340 27.411 0,3 

Sicilia Città metropolitana di Messina 12.477 12.208 -2,2 

Sicilia Città metropolitana di Palermo 26.756 23.922 -10,6 

Sardegna Città metropolitana di Cagliari 12.807 9.391 -26,7 

Totale nazionale 663.838 549.685 -17,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 
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Riguardo all’aliquota applicata, tutte le 14 Città metropolitane hanno optato per la maggiorazione più 

elevata, pari al 30%. 

10.2.1.2 I trasferimenti correnti 

Come già illustrato per i trasferimenti alle Province, nel 2020, per fronteggiare le difficoltà degli enti 

locali dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, il decreto cd. Rilancio (d.l. n. 34/2020) ha previsto 

l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno per assicurare agli enti locali le risorse 

necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di gettito subita nel 

2020. 

Le due tabelle che seguono (tabelle 9-10/ENT/CM) analizzano l’andamento del Titolo nelle singole 

Città metropolitane. 

I trasferimenti crescono nel biennio di circa 300 mln in valore assoluto (30,2%): tale incremento deriva 

dal trend positivo dei “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, ove è allocato il Fondo 

per le funzioni fondamentali. Le altre tipologie di entrata non hanno un andamento uniforme ma sono 

irrilevanti in termini di incidenza sul totale del Titolo. 

Tabella 9/ENT/CM – Titolo 2 - Trasferimenti correnti - Accertamenti - Suddivisione in tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 2 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 984.145 1.283.295 30,4 

Trasferimenti correnti da Famiglie 0 3 0,0 

Trasferimenti correnti da Imprese 4.495 2.420 -46,2 

Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 210 705 235,6 

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo 3.557 5.516 55,1 

Totale Titolo 2 992.408 1.291.939 30,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Prendendo in esame l’andamento dei trasferimenti dal punto di vista analitico delle diverse Città 

metropolitane, è possibile rilevare che in larga parte, con notevoli oscillazioni, sono presenti incrementi 

negli accertamenti del biennio: la Città metropolitana di Milano registra il valore più alto nel 2020 con 

importi più che tripli rispetto al 2019; al trend positivo generalizzato fanno eccezione le Città 

metropolitane di Catania e Messina, con cali rispettivamente del 22,1% e 17,3%; in misura minore anche 

le Città metopolitane di Torino e Palermo (-7,3% e -1,8%). 
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Tabella 10/ENT/CM – Trasferimenti correnti - Accertamenti - Suddivisione per Regione ed ente 

Regione Ente 
Titolo 2 - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte Città metropolitana di Torino 142.690 132.322 -7,3 

Lombardia Città metropolitana di Milano 38.007 131.979 247,2 

Liguria Città metropolitana di Genova 150.947 165.882 9,9 

Veneto Città metropolitana di Venezia 57.951 80.374 38,7 

Emilia-Romagna Città metropolitana di Bologna 27.229 50.475 85,4 

Toscana Città metropolitana di Firenze 33.440 55.678 66,5 

Lazio Città metropolitana di Roma Capitale 109.877 209.667 90,8 

Campania Città metropolitana di Napoli 141.248 178.437 26,3 

Puglia Città metropolitana di Bari 51.731 63.043 21,9 

Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria 33.048 36.118 9,3 

Sicilia Città metropolitana di Catania 68.353 53.234 -22,1 

Sicilia Città metropolitana di Messina 45.974 38.021 -17,3 

Sicilia Città metropolitana di Palermo 62.692 61.543 -1,8 

Sardegna Città metropolitana di Cagliari 29.221 35.166 20,3 

Totale nazionale 992.408 1.291.939 30,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

10.2.1.3 Le entrate extratributarie 

Le due tabelle che seguono (tabelle 11-12/ENT/CM) prendono in esame le tipologie delle entrate 

extratributarie e l’analisi per ente del Titolo stesso: il decremento in valore assoluto è pari a 41 milioni 

di euro, circa 19 punti percentuali. Tale calo è dovuto a quasi tutte le tipologie del Titolo (solo gli 

“Interessi attivi” registrano un minimo incremento ma sono irrilevanti in termini di composizione 

percentuale). Anche questa fonte di entrate proprie mostra segnali di debolezza e dimostra che le 

entrate stabili a regime segnano il passo. 

Le tipologie che rivestono un peso maggiore sul totale del Titolo nei due esercizi oggetto d’esame, i 

“Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” e la “Vendita 

di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, vedono diminuire nel complesso gli 

accertamenti di circa 24 mln (rispettivamente -13,6 e -16,7%). Le “Altre entrate da redditi da capitale” 

registrano il calo più elevato (-99,5%), più contenuta la diminuzione dei “Rimborsi e altre entrate 

correnti” (-4,1%). 
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Tabella 11/ENT/CM – Titolo 3 - Entrate extratributarie - Accertamenti - Suddivisione per Tipologie 

Descrizione Tipologia 

Titolo 3 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 60.080 50.022 -16,7 

Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 101.000 87.233 -13,6 

Interessi attivi 3.463 3.547 2,4 

Altre entrate da redditi da capitale 15.598 72 -99,5 

Rimborsi e altre entrate correnti 37.026 35.518 -4,1 

Totale Titolo 3 217.168 176.392 -18,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

Tutte le Città metropolitane, ad eccezione di quella di Catania, vedono calare gli importi degli 

accertamenti del Titolo 3 nel biennio: spicca il valore negativo della Città metropolitana di Napoli 

(- 54,3%), ampiamente superiore al livello medio nazionale (-18,8%). Il valore più basso è da ascrivere 

alla Città metropolitana di Venezia (-3,9%). 

Tabella 12/ENT/CM – Entrate extratributarie - Accertamenti - Suddivisione per Regione ed ente 

Regione Ente 
Titolo 3 - Accertamenti 

2019 2020 Variazioni % 

Piemonte Città metropolitana di Torino 16.098 10.676 -33,7 

Lombardia Città metropolitana di Milano 90.988 83.675 -8,0 

Liguria Città metropolitana di Genova 6.970 5.407 -22,4 

Veneto Città metropolitana di Venezia 6.365 6.120 -3,9 

Emilia-Romagna Città metropolitana di Bologna 13.895 11.368 -18,2 

Toscana Città metropolitana di Firenze 22.974 18.077 -21,3 

Lazio Città metropolitana di Roma Capitale 15.849 13.016 -17,9 

Campania Città metropolitana di Napoli 18.870 8.619 -54,3 

Puglia Città metropolitana di Bari 9.462 6.179 -34,7 

Calabria Città metropolitana di Reggio Calabria 4.100 3.497 -14,7 

Sicilia Città metropolitana di Catania 2.722 3.159 16,1 

Sicilia Città metropolitana di Messina 2.937 2.229 -24,1 

Sicilia Città metropolitana di Palermo 4.283 3.254 -24,0 

Sardegna Città metropolitana di Cagliari 1.655 1.116 -32,6 

Totale nazionale 217.168 176.392 -18,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

10.2.2 Le entrate di parte capitale 

La tabella che segue (tab. 13/ENT/CM) descrive la gestione di parte capitale, data dalla somma dei 

Titoli 4, 5 e 6. 

Anche per le Città metropolitane, in misura ancor maggiore rispetto alle Province, gli accertamenti 

crescono dal 2019 al 2020 per una percentuale del 22,4%, pari a 100 mln in valore assoluto. 
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All’interno del comparto, il Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, pur perdendo il 2,1%, continua a 

occupare il peso maggiore (il 73% del totale degli accertamenti 2020); l’andamento delle tipologie non 

è uniforme: quella più rilevante, i “Contributi agli investimenti”, registra un incremento biennale del 

14,1% mentre, a seguire, gli “Altri trasferimenti in conto capitale” vedono scendere il valore del 2019 di 

un terzo (-33,6%). 

Il Titolo 5, le “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, a differenza delle Province, evidenzia una 

vertiginosa crescita, in valore assoluto pari a oltre 121 mln, da attribuire all’incremento della tipologia 

“Alienazione di attività finanziarie”. La “Riscossione di crediti a medio-lungo termine” conserva valori 

inalterati mentre gli accertamenti delle “Altre entrate per riduzione di attività finanziarie” si dimezzano 

(ma il loro peso a livello di composizione percentuale del Titolo è minimo). 

Le Accensioni di prestiti (Titolo 6), che occupano un peso ridotto all’interno del comparto nei due 

esercizi in esame, evidenziano un trend in discesa (-35,3%) dovuto al calo registrato dalla tipologia 300 

“Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine” (-31,5%), anche la tipologia 200, 

“Accensione prestiti a breve termine”, così come già osservato per le Province, fa registrare una brusca 

frenata degli accertamenti (-96,5%). 

Osservando le riscossioni di competenza è possibile osservare volumi più che raddoppiati da un 

esercizio all’altro: nel complesso, il riscosso dei tre Titoli cresce in valore assoluto di ben 177 mln, pari 

al 103,8%. Crescono sia il Titolo 4 sia il Titolo 5: il Titolo 4, che a livello di composizione percentuale 

incide sul totale 2020 del comparto per quasi il 58%, si incrementa del 43,6%; ancor più cresce il volume 

delle riscossioni del Titolo 5, le “Entrate da riduzione di attività finanziarie” (in valore assoluto ben 124 

mln). Le riscossioni del Titolo 6, le “Accensioni di prestiti” evidenziano, invece, un trend negativo 

(- 27,8%). 

Il tasso di realizzazione delle entrate di parte capitale, che esprime quanto dell’accertato sia stato 

riscosso nell’anno, guadagna da un anno all’altro più di 25 punti percentuali, passando da un tasso del 

38% nel 2019 ad un tasso del 63,3% nel 2020. La crescita più evidente, a causa dell’aumento delle 

riscossioni, è quella riferita al Titolo 5 (il tasso di realizzazione passa da un anno all’altro dal 56,2 al 

100%). Anche il tasso di realizzazione degli altri due Titoli cresce nel biennio considerato: per il Titolo 

4 c’è un miglioramento di ben 16 punti percentuali (dal 34,2% al 50,2%), mentre il Titolo 6, pur con 

valori inferiori, vede un miglioramento delle riscossioni da un esercizio all’altro (nel 2019 il tasso di 

realizzazione era pari al 77,7% mentre nel 2020 è dell’86,8%). 
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Tabella 13/ENT/CM – Entrate di parte capitale – Accertamenti - Riscossioni in conto competenza - 
Suddivisione inTitoli e Tipologie 

Tipologia/Titolo 
Accertamenti  Riscossioni 

Incidenza % 
Riscosso/ 
Accertato 

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var.% 2019 2020 

Tributi in conto capitale 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Contributi agli investimenti 277.849 316.996 14,1 89.650 157.368 75,5 32,3 49,6 

Altri trasferimenti in conto capitale 105.088 69.798 -33,6 26.411 32.565 23,3 25,1 46,7 

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 22.213 8.906 -59,9 22.114 8.875 -59,9 99,6 99,6 

Altre entrate in conto capitale 728 1.734 138,3 728 603 -17,2 100,0 34,8 

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 405.877 397.435 -2,1 138.902 199.411 43,6 34,2 50,2 

Alienazione di attività finanziarie 1.947 125.207 6.331,5 1.386 125.207 8.934,4 71,2 100,0 

Riscossione di crediti di breve termine 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Riscossione crediti di medio-lungo termine 87 87 0,0 87 87 0,0 100,0 100,0 

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 4.010 1.990 -50,4 1.924 1.990 3,4 48,0 100,0 

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

6.043 127.283 2.006,1 3.396 127.283 3.647,7 56,2 100,0 

Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Accensione prestiti a breve termine 2.086 74 -96,5 2.086 0 0,0 100,0 0,0 

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

33.715 23.079 -31,5 25.735 20.088 pnc 76,3 87,0 

Altre forme di indebitamento 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Totale Titolo 6: Accensione prestiti 35.802 23.152 -35,3 27.821 20.088 -27,8 77,7 86,8 

Totale Entrate di parte capitale 447.722 547.870 22,4 170.119 346.782 103,8 38,0 63,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

10.3 La gestione delle spese delle Province 

Il totale delle spese impegnate dalle Amministrazioni provinciali nel biennio 2019-2020 è pari a 5,3 

miliardi di euro e segna un decremento in termini percentuali del 2,2%, in controtendenza rispetto al 

precedente biennio di osservazione che, invece, ne registrava la sostanziale tenuta. 

Dall’esame della Tabella 1/SP/PROV si osserva il calo delle spese correnti (-3,4%) e, in maniera ancora 

più evidente, il calo del Titolo 4 relativo al rimborso dei prestiti che scende, nel 2020, del 36% anche a 

causa della possibilità concessa agli enti locali di chiedere la sospensione del pagamento delle quote di 

capitale delle rate dei mutui in scadenza nell’anno154. 

Le spese per incremento di attività finanziarie (che si riferiscono ad acquisizioni di partecipazioni e 

conferimenti di capitale in imprese controllate) registrano una diminuzione del 24,8%, ma la loro 

incidenza sul totale è del tutto marginale. 

 
154 Ai sensi dell’art. 112, cc. 1 e 2, del d.l. n. 18/2020, infatti, “1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, trasferiti al Ministero 
dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di 
ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 2. Il 
risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19”. 
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Diverso il discorso per le spese in conto capitale che si mantengono equilibrate nel biennio facendo, 

anzi, registrare un buon incremento (+8,7%), ben al di sotto, tuttavia, dell’incremento (superiore al 30%) 

registrato nello scorso biennio 2018-2019. 

Per le ulteriori due poste contabili relative alla chiusura delle anticipazioni del tesoriere e ai servizi in 

conto terzi e partite di giro è da evidenziare la mancata equivalenza con i corrispondenti accertamenti 

in entrata. 

Il Fondo pluriennale vincolato mostra un incremento delle somme imputabili agli esercizi futuri pari 

al 16,5% riferito alle spese correnti e al 17% per le spese in conto capitale; ciò dimostra un incremento 

della propensione alla spesa di investimento, ma allo stesso tempo potrebbe indicare un rallentamento 

dell’esecuzione. Tale ultima evenienza merita attenzione in vista del ruolo assegnato alle Province 

nell’attuazione delle progettualità previste dal PNRR e dal PNC. 

Il totale dei pagamenti registra un decremento analogo a quello già menzionato riguardo agli impegni; 

tuttavia, i tassi di variazione all’interno dei Titoli, in particolar modo quelli del Titolo 1 e 2, risultano 

più accentuati. 

Stabile, nel biennio, l’incidenza percentuale del totale dei pagamenti di competenza sul totale degli 

impegni (67%). 
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Tabella 1/SP/PROV - Totale Spese - Impegni - Fondo pluriennale vincolato - Pagamenti in conto competenza - Suddivisione in Titoli 

Titolo 

Totale spese 
Impegni 

Totale spese 
FPV 

Totale spese 
Pagamenti  

Velocità di 
gestione % 

2019 2020 Variazione % 2019 2020 Variazione % 2019 2020 Variazione % 2019 2020 

Titolo 1 - Spese correnti 3.399.998 3.285.438 -3,4 177.046 206.192 16,5 2.067.619 1.924.429 -6,9 60,8 58,6 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 941.734 1.024.011 8,7 1.600.716 1.873.606 17,0 557.676 666.020 19,4 59,2 65,0 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

20.139 15.149 -24,8 0 0 0,0 19.621 15.118 -23,0 97,4 99,8 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 281.289 179.979 -36,0 0 0 0,0 274.815 177.901 -35,3 97,7 98,8 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

196.083 168.718 -14,0 0 0 0,0 141.414 161.301 14,1 72,1 95,6 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

631.105 676.037 7,1 0 0 0,0 589.456 620.163 5,2 93,4 91,7 

Totale Titoli 5.470.349 5.349.332 -2,2 1.777.761 2.079.798 17,0 3.650.600 3.564.932 -2,3 66,7 66,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 
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Le tabelle che seguono analizzano gli andamenti dei residui passivi nel biennio di riferimento riguardo 

alla loro consistenza a fine esercizio, al riaccertamento ordinario, ai pagamenti e alla formazione di 

nuovi residui. 

Il dato aggregato presente nella Tabella 1/RP/PROV (totale dei residui passivi da riportare al 31 

dicembre dei due esercizi) mostra una riduzione complessiva dello stock finale dei residui pari a 104 

mln (-3,2% rispetto ai residui finali 2019), riduzione più contenuta rispetto all’omologo dato registrato 

nella parte entrate che vede minori residui attivi per 214 mln. Nel dettaglio, tutti i Titoli mostrano tassi 

di variazione negativa nel biennio (in particolare, i residui del Titolo 5, pur nell’esiguità degli importi, 

diminuiscono dell’86,4%) ad eccezione dei residui passivi di parte corrente che registrano, al contrario, 

un aumento del 2%. 

Tabella 1/RP/PROV - Totale residui passivi 2019-2020 

Spese 
Totale residui 

passivi da riportare 
al 31/12/2019 

Totale residui 
passivi da 

riportare al 
31/12/2020 

Variazioni
% 

Titolo 1 - Spese correnti 2.235.381 2.279.304 2,0 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 827.027 733.620 -11,3 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 1.076 679 -36,9 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 8.015 3.885 -51,5 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 54.670 7.417 -86,4 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 128.623 125.481 -2,4 

Totale Titoli 3.254.793 3.150.386 -3,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 7.009 Comuni. 

 

Le successive tabelle 2/RP/PROV e 3/RP/PROV consentono di analizzare l’intera gestione dei residui 

passivi suddivisi in Titoli, comparandola nei due esercizi di riferimento. 

Da uno stock iniziale di residui passivi pari a 3,2 mld nel 2020, risultano pagati, nel loro complesso, 1,7 

mld, con un indice relativo alla velocità di pagamento che raggiunge il 55%, in diminuzione di 2 punti 

percentuali rispetto allo scorso esercizio. Lo stesso indice riferito ai residui di parte corrente scende, nel 

2020, di 6 punti percentuali (dal 63,7% del 2019 si passa al 57,8% nel corrente esercizio) e ciò si traduce 

in un maggior volume di vecchi residui da riportare al nuovo anno. Al contrario, il tasso di smaltimento 

dei residui passivi di parte capitale risulta più alto di quello del 2019 (46% rispetto al 37%) generando, 

conseguentemente, un minor volume di residui da reimputare nell’esercizio successivo. Sempre in 

relazione all’indice di velocità di pagamento dei residui passivi (55%), è da porre in evidenza il 

disequilibrio con il corrispettivo indice di parte entrata (30,7%), che dimostra quanto le tempistiche di 

riscossione risultino molto più lunghe rispetto a quelle di pagamento. 
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I residui passivi provenienti dalla gestione di competenza sono complessivamente pari a 1,8 mld, in 

leggero calo rispetto a quelli del 2019. Il Titolo 1 registra un moderato incremento dei residui da 

riportare al 31 dicembre, generato dai minori pagamenti rispetto alle somme impegnate nell’anno. I 

restanti Titoli (ad eccezione delle Uscite per conto terzi e partite di giro) registrano residui finali 

provenienti dalla gestione di competenza di importi inferiori a quelli dello scorso esercizio. 

Tabella 2/RP/PROV - Composizione residui passivi 2019 

Spese 
Residui 

passivi al 
01/01/2019 

Pagamenti 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
passivi da 

esercizi 
precedenti 

Residui 
passivi di 

competenza  

Totale 
residui 

passivi da 
riportare 

Titolo 1 - Spese correnti 2.548.909 1.582.103 -63.804 63,7 903.003 1.332.379 2.235.381 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

752.253 262.451 -46.832 37,2 442.969 384.058 827.027 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

992 350 -84 38,5 558 518 1.076 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

5.153 3.610 -2 70,1 1.541 6.474 8.015 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

44.521 44.521 0 100,0 0 54.670 54.670 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

134.371 36.673 -10.724 29,7 86.974 41.649 128.623 

Totale Titoli 3.486.199 1.929.708 -121.446 57,4 1.435.044 1.819.749 3.254.793 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

Tabella 3/RP/PROV - Composizione residui passivi 2020 

Spese 
Residui 

passivi al 
01/01/2020 

Pagamenti 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
passivi da 

esercizi 
precedenti 

Residui 
passivi di 

competenza  

Totale 
residui 

passivi da 
riportare 

Titolo 1 - Spese correnti 2.235.418 1.255.439 -61.683 57,8 918.296 1.361.009 2.279.304 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

827.027 320.197 -131.201 46,0 375.629 357.991 733.620 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

1.076 343 -85 34,6 648 31 679 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

8.015 8.797 2.588 83,0 1.806 2.078 3.885 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

54.670 54.670 0 100,0 0 7.417 7.417 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

128.623 38.562 -20.454 35,6 69.607 55.874 125.481 

Totale Titoli 3.254.830 1.678.008 -210.835 55,1 1.365.987 1.784.400 3.150.386 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 
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10.3.1 La spesa corrente 

La spesa corrente, che costituisce all’incirca i due terzi della spesa totale sostenuta dalle Province nel 

biennio considerato, evidenzia nel 2020, con riferimento agli impegni, una diminuzione in termini 

assoluti pari a 115 mln, segnando un calo in termini percentuali del 3,4%. Prosegue il trend in discesa 

delle spese correnti delle amministrazioni provinciali, ma in maniera meno accentuata rispetto al 

precedente periodo di osservazione che registrava un decremento del 4,3%. 

L’andamento risulta piuttosto differenziato fra le diverse realtà territoriali (Tabella 2/SP/PROV): i 

maggiori tassi di variazione negativa risultano essere quelli delle Province della Sicilia (-20,2%) e della 

Sardegna (-12,3%), seguiti dagli enti delle Marche e dell’Abruzzo che registrano minori impegni 

correnti per una percentuale che si avvicina al 10%. Al contrario, le Province oggetto del campione 

appartenenti alla Regione Calabria segnano maggiori spese impegnate nell’anno per 16 mln (+13,7%). 

Il totale dei pagamenti correnti evidenzia una decisa riduzione nell’esercizio 2020 (-6,9%), più marcata 

rispetto alla diminuzione dei pagamenti registrata nel precedente biennio (-3,6%). 

Anche sul versante dei pagamenti si riscontrano differenze significative fra i valori registrati a livello 

regionale. Rispetto al dato medio nazionale, le Province dell’Emilia-Romagna evidenziano una 

diminuzione in termini di pagamenti pari al 23,6%, con un calo nell’indice relativo alla velocità di 

gestione di oltre 10 punti percentuali. 

Gli enti di Marche, Lombardia, Toscana e Sardegna registrano forti riduzioni nei pagamenti correnti, 

con tassi negativi che oscillano dal 18 al 14%, e con percentuali di pagamenti sugli impegni sempre 

inferiori al dato medio nazionale. Le 2 Province della Basilicata, al contrario, mostrano un deciso 

miglioramento nell’indice relativo alla velocità di pagamento delle spese correnti che cresce, nel 

complesso, di oltre 20 punti percentuali rispetto allo scorso esercizio, aumento dovuto, oltre alle minori 

spese impegnate nell’anno, al forte incremento dei relativi pagamenti (+38,2%). Anche gli enti di Sicilia 

e Calabria vedono aumentare il livello dei pagamenti correnti rispetto agli impegni, registrando indici 

rispettivamente pari al 70 e al 68,4%. 

Nel complesso, tutte le Province oggetto del campione evidenziano una decisa riduzione dei pagamenti 

correnti, segnando un tasso relativo alla velocità di gestione pari al 58,6%, in diminuzione di oltre 2 

punti percentuali rispetto al 2019. 
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Tabella 2/SP/PROV - Titolo 1 - Spese correnti - Impegni - Pagamenti in conto competenza - 
Suddivisione per Regione 

Regione 
N. 

enti 

Totale Spese correnti  
Impegni 

Totale Spese correnti Pagamenti  
Velocità di 
gestione % 
(Pag./Imp.) 

2019 2020 Var.% 2019 2020 Var.% 2019 2020 

Piemonte 5 149.904 143.285 -4,4 95.661 83.788 -12,4 63,8 58,5 

Lombardia 11 618.055 612.482 -0,9 385.448 326.380 -15,3 62,4 53,3 

Liguria 2 85.226 84.179 -1,2 50.382 49.546 -1,7 59,1 58,9 

Veneto 6 421.586 438.651 4,0 298.942 292.739 -2,1 70,9 66,7 

Emilia-Romagna 8 311.191 297.004 -4,6 170.435 130.140 -23,6 54,8 43,8 

Toscana 7 222.328 206.147 -7,3 134.452 115.009 -14,5 60,5 55,8 

Umbria 1 76.974 74.315 -3,5 42.691 42.494 -0,5 55,5 57,2 

Marche 5 147.351 132.805 -9,9 85.408 69.428 -18,7 58,0 52,3 

Lazio 4 167.502 163.721 -2,3 111.910 105.344 -5,9 66,8 64,3 

Abruzzo 4 116.368 105.660 -9,2 69.902 64.034 -8,4 60,1 60,6 

Molise 2 38.433 35.243 -8,3 20.265 19.671 -2,9 52,7 55,8 

Campania 4 271.667 275.752 1,5 156.450 164.444 5,1 57,6 59,6 

Puglia 5 271.918 250.560 -7,9 155.663 152.201 -2,2 57,2 60,7 

Basilicata 2 115.263 110.275 -4,3 54.873 75.812 38,2 47,6 68,7 

Calabria 3 119.449 135.812 13,7 78.441 92.900 18,4 65,7 68,4 

Sicilia 5 181.628 144.886 -20,2 111.038 101.419 -8,7 61,1 70,0 

Sardegna 3 85.153 74.661 -12,3 45.659 39.080 -14,4 53,6 52,3 

Totale nazionale 77 3.399.998 3.285.438 -3,4 2.067.619 1.924.429 -6,9 60,8 58,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

La Tabella 3/SP/PROV analizza nel dettaglio la spesa corrente ripartita in Macroaggregati secondo la 

natura economica della spesa. 

I redditi da lavoro dipendente ammontano a 590 mln nel 2020 e segnano una diminuzione del 4,5% 

rispetto al precedente esercizio mantenendo, tuttavia, un’incidenza percentuale sul totale del Titolo 

pressoché identica. Tale contrazione potrebbe trovare giustificazione nella riduzione di voci retributive 

legate alla presenza in sede connessa alle misure di smartworking e lavoro agile oltre che da fattori 

strutturali connessi al ridimensionamento della forza lavoro. 

Gli impegni per trasferimenti rappresentano oltre un terzo delle spese correnti e diminuiscono del 2,7% 

rispetto all’esercizio precedente, mentre le spese relative all’acquisto di beni e servizi scendono di quasi 

2 punti percentuali. 

Gli interessi passivi diminuiscono del 12,6% ma il loro peso sul totale del Titolo supera di poco il 5%. 
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Tabella 3/SP/PROV - Titolo 1 - Spesa corrente - Impegni - Suddivisione per macroaggregati 

Macro-aggregato 
Spesa corrente Impegni Variazione % 

Impegni 

Composizione % Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Redditi da lavoro dipendente 617.410 589.576 -4,5 18,2 17,9 

Imposte e tasse a carico dell’ente 57.288 58.620 2,3 1,7 1,8 

Acquisto di beni e servizi 1.111.322 1.089.794 -1,9 32,7 33,2 

Trasferimenti correnti 1.225.325 1.192.670 -2,7 36,0 36,3 

Interessi passivi 196.125 171.430 -12,6 5,8 5,2 

Altre spese per redditi da capitale 122 846 593,4 0,0 0,0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 57.757 56.418 -2,3 1,7 1,7 

Altre spese correnti 134.651 126.083 -6,4 4,0 3,8 

Totale spesa corrente 3.399.998 3.285.438 -3,4 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

La Tabella 4/SP/PROV ripartisce la spesa corrente in Missioni in base alle principali funzioni assegnate 

alle amministrazioni provinciali. 

Nel rapporto di composizione percentuale la Missione prima, che comprende le spese di carattere 

generale destinate al funzionamento complessivo dell’ente, ricopre oltre il 50% della spesa corrente sia 

nel 2019 che nel 2020. Tali uscite si mantengono sostanzialmente stabili nel biennio segnando una lieve 

variazione negativa (-1,6%). Anche la spesa per i servizi relativi ai trasporti (Missione 10) - che 

rappresenta circa un quarto del Titolo - non registra importanti oscillazioni nel biennio e segna un 

debole incremento pari allo 0,9%. 

Le spese per l’istruzione e il diritto allo studio iscritte alla Missione 4 - che nel precedente periodo di 

osservazione avevano registrato una certa ripresa, con una percentuale di aumento del 9% - scendono 

nel 2020 del 6,4%. 

Il decremento maggiore rispetto alla media nazionale, al netto della Missione 18 “Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali” (che ha un’incidenza irrilevante), è quello registrato nella Missione 12 

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” che registra una diminuzione vicina al 38%; tuttavia, il peso 

di tali uscite, in relazione al totale degli impegni, non raggiunge l’1%. 
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Tabella 4/SP/PROV – Titolo 1 - Spesa corrente - Impegni - Suddivisione in missioni 

Missione 

Spesa corrente 
Impegni  

Variazione 
% Impegni 

Composizione 
% Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.738.820 1.711.370 -1,6 51,1 52,1 

Missione 02: Giustizia 123 111 0,0 0,0 0,0 

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 25.891 23.535 -9,1 0,8 0,7 

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 413.168 386.688 -6,4 12,2 11,8 

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 23.285 23.311 0,1 0,7 0,7 

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero  5.660 5.631 -0,5 0,2 0,2 

Missione 07: Turismo 9.036 7.759 -14,1 0,3 0,2 

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 21.134 20.751 -1,8 0,6 0,6 

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 123.694 105.086 -15,0 3,6 3,2 

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 799.605 806.556 0,9 23,5 24,5 

Missione 11: Soccorso civile 8.100 6.827 -15,7 0,2 0,2 

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 40.135 25.002 -37,7 1,2 0,8 

Missione 13: Tutela della salute 909 902 0,0 0,0 0,0 

Missione 14: Sviluppo economico e competitività 16.237 15.074 -7,2 0,5 0,5 

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 71.965 58.329 -18,9 2,1 1,8 

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 15.982 13.659 -14,5 0,5 0,4 

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 4.231 3.448 -18,5 0,1 0,1 

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 96 18 -81,6 0,0 0,0 

Missione 19: Relazioni internazionali 2.691 2.096 -22,1 0,1 0,1 

Missione 20: Fondi e accantonamenti 0 1 0,0 0,0 0,0 

Missione 50: Debito pubblico 79.185 69.286 -12,5 2,3 2,1 

Missione 60: Anticipazioni finanziarie 50 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 99: Servizi per conto terzi 0 0 0,0 0,0 0,0 

Totale spesa corrente 3.399.998 3.285.438 -3,4 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

10.3.2 La spesa in conto capitale 

Gli impegni relativi alla spesa in conto capitale sostenuta dalle Province nel 2020, al netto del Fondo 

pluriennale vincolato, risultano pari a 1 mld di euro, 82 mln di euro in più rispetto all’esercizio 2019, 

con un aumento in termini percentuali dell’8,7%, meno rilevante, rispetto alla crescita registrata nel 

precedente biennio di osservazione (+32,8%). 

La distribuzione delle spese per Regioni di appartenenza (Tabella 5/SP/PROV) presenta andamenti 

molto differenziati tra le diverse aree geografiche. Valori significativamente più elevati rispetto al dato 

medio nazionale si registrano nelle Province di Sicilia, Sardegna e Lazio, che registrano tassi di 

variazione positivi superiori al 40%; valori negativi si registrano, invece, nelle Province di Molise, 

Abruzzo e Basilicata ma, soprattutto, negli enti oggetto del campione appartenenti alla Regione 

Calabria che vedono una diminuzione degli impegni del Titolo 2 superiore al 70%. 

Relativamente ai pagamenti, l’aumento del 19,4% registrato a livello nazionale presenta una forte 

variabilità tra i valori calcolati su base regionale. Si passa dalle Province oggetto del campione 
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appartenenti alla Regione Liguria che, nel loro complesso, vedono più che raddoppiati i pagamenti del 

Titolo 2, agli enti della Puglia, dove l’aumento si ferma al 4%. 

L’incidenza dei pagamenti sugli impegni della spesa in conto capitale sale di oltre 5 punti percentuali 

registrando, anche in questo caso, valori molto disomogenei fra loro: gli enti di Umbria, Sicilia e 

Sardegna raggiungono nel 2020 una velocità di gestione vicina all’80%, quelli del Lazio, al contrario, si 

fermano al 27% rispetto al valore medio a livello nazionale pari al 65%. 
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Tabella 5/SP/PROV - Titolo 2 - Spese in conto capitale - Impegni - Pagamenti in conto competenza - Suddivisione per Regione 

Regione N. enti 

Totale Spese in conto capitale  
Impegni 

Totale Spese in conto capitale  
Pagamenti  

Velocità di gestione % 
(Pag./Imp.) 

2019 2020 Var.% 2019 2020 Var.% 2019 2020 

Piemonte 5 29.856 41.439 38,8 20.784 27.217 31,0 69,6 65,7 

Lombardia 11 159.253 198.408 24,6 119.345 144.679 21,2 74,9 72,9 

Liguria 2 29.167 34.411 18,0 6.872 14.510 111,1 23,6 42,2 

Veneto 6 72.623 95.124 31,0 50.141 68.715 37,0 69,0 72,2 

Emilia-Romagna 8 90.530 97.995 8,2 62.392 69.091 10,7 68,9 70,5 

Toscana 7 44.768 59.604 33,1 25.261 29.433 16,5 56,4 49,4 

Umbria 1 18.119 23.637 30,5 13.198 19.322 46,4 72,8 81,7 

Marche 5 32.167 41.870 30,2 20.241 28.063 38,6 62,9 67,0 

Lazio 4 40.903 57.947 41,7 13.765 15.930 15,7 33,7 27,5 

Abruzzo 4 71.181 51.884 -27,1 41.540 32.406 -22,0 58,4 62,5 

Molise 2 17.824 9.125 -48,8 5.598 3.933 -29,8 31,4 43,1 

Campania 4 89.842 118.384 31,8 59.498 77.855 30,9 66,2 65,8 

Puglia 5 73.260 64.582 -11,8 42.992 44.791 4,2 58,7 69,4 

Basilicata 2 44.996 35.813 -20,4 31.196 22.040 -29,4 69,3 61,5 

Calabria 3 76.114 18.095 -76,2 6.978 7.057 1,1 9,2 39,0 

Sicilia 5 34.044 50.771 49,1 23.944 41.067 71,5 70,3 80,9 

Sardegna 3 17.089 24.922 45,8 13.929 19.911 42,9 81,5 79,9 

Totale nazionale 77 941.734 1.024.011 8,7 557.676 666.020 19,4 59,2 65,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 
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La Tabella 6/SP/PROV analizza nel dettaglio le spese in conto capitale ripartite in base alla loro natura 

economica. Gli “Investimenti fissi lordi e l’acquisto di terreni”, che rappresentano la componente di 

spesa più rilevante sul totale (oltre il 93%), riportano un incremento vicino al 10% pari, in valore 

assoluto, a 83 mln di euro. 

Le restanti articolazioni della spesa per investimento mostrano rilevanti differenze nelle variazioni 

registrate da un anno all’altro, ma il loro peso sul totale del Titolo è poco significativo. 

Tabella 6/SP/PROV – Titolo 2 - Spesa in conto capitale - Impegni - Suddivisione per 
macroaggregati 

Macroaggregato 
Spesa in conto capitale Impegni Variazione 

% Impegni 

Composizione % Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Tributi in conto capitale a carico dell’ente 4 0 0,0 0,0 0,0 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 873.536 956.454 9,5 92,8 93,4 

Contributi agli investimenti 56.730 54.554 -3,8 6,0 5,3 

Altri trasferimenti in conto capitale 5.402 7.950 47,2 0,6 0,8 

Altre spese in conto capitale 6.062 5.053 -16,6 0,6 0,5 

Totale spesa in conto capitale 941.734 1.024.011 8,7 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

 

Nella ripartizione del Titolo 2 in Missioni (Tabella 7/SP/PROV) gli impegni relativi ai “Trasporti e 

diritto alla mobilità” rappresentano la spesa di maggiore incidenza sul totale (60,6% del complesso 

delle spese per investimento, in diminuzione di 4 punti percentuali rispetto all’incidenza registrata nel 

2019). La variazione in aumento del 2,2% nel biennio di riferimento rappresenta una decisa frenata se 

rapportata all’aumento registrato nello scorso biennio 2018-2019, quando le spese relative a questa 

funzione assegnata alle Province crescevano del 36%. 

Crescono, invece, di 71 mln di euro (+ 34,7%) gli impegni contabilizzati nella Missione 4 “Istruzione e 

diritto allo studio” che incidono per il 27% sul totale e risultano in aumento di oltre 5 punti percentuali 

rispetto al rapporto di composizione registrato nello scorso esercizio. 

Gli investimenti per la tutela del territorio e dell'ambiente (Missione 9) rimangono stabili nel biennio 

ma il loro peso sul totale è di poco superiore al 6%, riducendosi ulteriormente rispetto all’incidenza 

registrata nel 2019. 
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Tabella 7/SP/PROV – Titolo 2 - Spesa in conto capitale - Impegni - Suddivisione per missioni 

Missione 

Spesa in conto 
capitale - Impegni  

Variazione 
% Impegni 

Composizione 
% Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 39.455 39.804 0,9 4,2 3,9 

Missione 02: Giustizia 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 706 922 30,6 0,1 0,1 

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 205.696 276.983 34,7 21,8 27,0 

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 5.155 3.615 -29,9 0,5 0,4 

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero  300 1.298 333,2 0,0 0,1 

Missione 07: Turismo 2.564 1.760 -31,4 0,3 0,2 

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.154 4.731 -8,2 0,5 0,5 

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 63.102 63.155 0,1 6,7 6,2 

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 606.838 620.305 2,2 64,4 60,6 

Missione 11: Soccorso civile 6.588 2.369 -64,0 0,7 0,2 

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 298 13 -95,6 0,0 0,0 

Missione 13: Tutela della salute 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 14: Sviluppo economico e competitività 239 512 114,2 0,0 0,0 

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 770 3.449 348,1 0,1 0,3 

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.174 1.275 8,6 0,1 0,1 

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1.149 462 -59,8 0,1 0,0 

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 2.357 3.348 42,0 0,3 0,3 

Missione 19: Relazioni internazionali 188 9 -95,3 0,0 0,0 

Missione 20: Fondi e accantonamenti 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 50: Debito pubblico 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 60: Anticipazioni finanziarie 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 99: Servizi per conto terzi 0 0 0,0 0,0 0,0 

Totale spese in conto capitale 941.734 1.024.011 8,7 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 77 Province. 

10.4 La gestione delle spese delle Città metropolitane 

Le spese totali delle Città metropolitane, nel biennio preso in esame, segnano un decremento degli 

impegni pari al 10% (358 mln di euro in meno rispetto al 2019), in controtendenza rispetto al precedente 

biennio di osservazione che registrava, al contrario, un lieve incremento. 

Anche il totale dei pagamenti diminuisce, ma in maniera ridotta rispetto agli impegni (-5,2%) 

determinando un aumento di oltre 3 punti percentuali dell’indice di velocità di gestione che si attesta, 

nel 2020, al 64,7%. 

Nell’analisi dei Titoli che compongono la spesa delle Città metropolitane (Tabella 1/SP/CM) è da 

evidenziare il calo degli impegni correnti, che incidono per oltre il 70% sul totale, e diminuiscono di 

123 mln di euro nel biennio (-5%); diminuisce anche il Fondo pluriennale vincolato (-4,4%), pur 

presentando importi di limitata entità. 
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La spesa in conto capitale, il cui peso sul totale scende ulteriormente rispetto al 2019 attestandosi su 

una percentuale di poco superiore al 13%, mostra un calo del 36,7%, in decisa frenata rispetto al 

precedente biennio di osservazione che registrava, al contrario, una crescita superiore al 70%. 

Il volume delle spese per investimento imputate agli esercizi futuri attraverso il Fondo pluriennale 

vincolato cresce dell’11%: nel 2020 i relativi importi sono più che doppi rispetto agli impegni del Titolo 

2. 

Le spese per incremento di attività finanziarie risultano più che raddoppiate nel 2020, ma la loro 

incidenza sul totale è del tutto marginale. Trascurabile è anche l’incidenza, sul complesso delle spese, 

degli impegni relativi al Titolo 4 che scendono, nell’esercizio di riferimento, del 28,6%. 

Le uscite per conto terzi e partite di giro rimangono pressoché stabili nel biennio e risultano equivalenti 

ai corrispondenti accertamenti in entrata. 
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Tabella 1/SP/CM - Totale Spese - Impegni - Fondo pluriennale vincolato - Pagamenti in conto competenza - Suddivisione in Titoli 

Titolo 

Totale spese Totale spese Totale spese Velocità di 
gestione % Impegni FPV Pagamenti  

2019 2020 Variazione % 2019 2020 Variazione % 2019 2020 Variazione % 2019 2020 

Titolo 1 - Spese correnti 2.458.012 2.335.277 -5 132.937 127.044 -4,4 1.575.300 1.390.220 -11,7 64,1 59,5 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 687.732 434.994 -36,7 1.066.071 1.184.771 11,1 243.746 273.524 12,2 35,4 62,9 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

40.852 88.942 117,7 0 0 0 6.553 87.121 1.229,50 16 98 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 133.031 95.042 -28,6 0 0 0 132.858 93.203 -29,8 99,9 98,1 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 268.922 276.069 2,7 0 0 0 245.158 244.874 -0,1 91,2 88,7 

Totale Titoli 3.588.548 3.230.325 -10 1.199.008 1.311.814 9,4 2.203.615 2.088.942 -5,2 61,4 64,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 
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Le tabelle che seguono illustrano, per gli esercizi considerati, l’evoluzione dei residui passivi all’esito 

delle variazioni registrate nella fase di riaccertamento ordinario, nei pagamenti in conto residui, nonché 

nell’insorgenza dei residui di nuova formazione. 

La Tabella 1/RP/CM prende in considerazione il volume dei residui da riportare al 31 dicembre di 

ciascuno dei due esercizi in esame e mostra un incremento complessivo del 4,7%, in contrapposizione 

al dato relativo alla parte entrata, dove si registra un decremento del 10% dei residui attivi da riportare 

al 31/12/2020. 

I dati esposti, se raffrontati agli anni 2018-2019, mostrano un’inversione di tendenza negli andamenti 

dei Titoli 1 e 2. Mentre il precedente biennio evidenziava un calo dei residui di parte corrente (pari al 

10% in meno) e un aumento quasi doppio dei residui di parte capitale delle 14 Città metropolitane, il 

dato riferito al presente biennio mostra, al contrario, un aumento dei residui finali correnti (+9,2%) e 

una frenata di quelli per investimento che scendono, invece, di un punto percentuale. 

Gli altri Titoli registrano andamenti eterogenei ma la loro incidenza sullo stock dei residui al 31 

dicembre è marginale. 

Tabella 1/RP/CM - Totale residui passivi 2019-2020 

Spese 
Totale residui 

passivi da riportare 
al 31/12/2019 

Totale residui 
passivi da riportare 

al 31/12/2020 

Variazioni
% 

Titolo 1 - Spese correnti 1.414.989 1.545.135 9,2 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 638.657 631.871 -1,1 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 36.908 4.991 -86,5 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 179 1.945 985,6 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0 0 0,0 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 60.994 68.161 11,8 

Totale Titoli 2.151.728 2.252.104 4,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

L’osservazione della composizione dei residui (Tabelle 2 e 3/RP/CM) consente di approfondire le 

dinamiche dell’intera gestione dei residui passivi. 

Da uno stock iniziale di residui passivi all’1/1/2020 pari a 2 mld di euro, risultano pagati nell’anno 948 

mln di euro: il calo, rispetto al 2019, è determinato essenzialmente dai minori pagamenti di residui 

passivi di parte corrente per un importo che si avvicina ai 200 mln di euro. 

La diminuzione dei pagamenti, unitamente alle minori cancellazioni di poste debitorie attraverso il 

riaccertamento dei residui iscritti in bilancio, determina un tasso di smaltimento che si ferma al 46%, in 

calo, rispetto al 2019, di 13 punti percentuali. 

I vecchi residui provenienti dai precedenti esercizi rimasti ancora da pagare segnano, 

conseguentemente a quanto sopra riportato, un notevole aumento (+344 mln di euro), che risulta 
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generalizzato in ciascuno dei Titoli di cui si compone la spesa (fatta eccezione per i limitati importi del 

Titolo 7). 

Relativamente ai nuovi residui generati dalla gestione di competenza dell’anno, è da rilevare, da una 

parte, il deciso aumento dei residui di parte corrente (+62 mln di euro), dall’altra, il forte calo dei residui 

di parte capitale (-283 mln di euro): ciò determina, a fine esercizio, un minor volume di residui da 

riportare al nuovo anno pari a 244 mln di euro. 

Il già menzionato aumento dei vecchi residui rimasti a fine anno, assieme al minor volume di nuovi 

residui di competenza, determinano uno stock complessivo di residui da riportare al 31/12/2020 pari a 

2,2 mld di euro (+100 mln di euro rispetto al precedente esercizio). 

Tabella 2/RP/CM - Composizione residui passivi 2019 

Spese 
Residui 

passivi al 
01/01/2019 

Pagamenti 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
passivi da 

esercizi 
precedenti 

Residui 
passivi di 

competenza  

Totale 
residui 

passivi da 
riportare 

Titolo 1 - Spese correnti 1.566.536 967.559 -66.699 64,5 532.278 882.711 1.414.989 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

337.927 115.556 -27.699 37,2 194.671 443.986 638.657 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

2.623 11 -2 0,4 2.610 34.298 36.908 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

6 0 0 0,0 6 173 179 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0,0 0 0 0 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

96.299 21.700 -37.369 36,8 37.230 23.764 60.994 

Totale Titoli 2.003.392 1.104.826 -131.770 59,0 766.796 1.384.932 2.151.728 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 
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Tabella 3/RP/CM - Composizione residui passivi 2020 

Spese 
Residui 

passivi al 
01/01/2020 

Pagamenti 
in conto 
residui  

Riaccertamento 
residui 

Tasso di 
smaltimento

% 

Residui 
passivi da 

esercizi 
precedenti 

Residui 
passivi di 

competenza  

Totale 
residui 

passivi da 
riportare 

Titolo 1 - Spese correnti 1.414.989 769.561 -45.351 56,2 600.078 945.057 1.545.135 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

638.657 126.557 -41.699 21,2 470.402 161.470 631.871 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

36.908 33.738 0 91,4 3.170 1.821 4.991 

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti 

179 67 -6 39,0 105 1.840 1.945 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0 0 0 0,0 0 0 0 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

60.994 17.803 -6.225 32,5 36.965 31.195 68.161 

Totale Titoli 2.151.728 947.726 -93.281 46,0 1.110.721 1.141.383 2.252.104 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

10.4.1 La spesa corrente 

La spesa corrente sostenuta dalle Città metropolitane nel 2020 è pari a 2,3 mld di euro e segna una 

diminuzione del 5% rispetto agli impegni del 2019 (in termini assoluti -123 mln di euro). 

La contrazione risulta generalizzata nelle diverse Città metropolitane (Tabella 2/SP/CM). Il calo più 

evidente (-20%) è quello registrato dalla Città metropolitana di Catania, seguita da Palermo, Torino e 

Messina che mostrano percentuali negative che vanno dal 14 al 10%. I suddetti enti, ad eccezione della 

Città metropolitana di Torino che incide per l’11,5%, hanno un peso relativo sul totale degli impegni. 

La città metropolitana di Roma Capitale, il cui volume di spesa incide maggiormente sul totale degli 

enti considerati, rimane pressoché stabile nel biennio, contrariamente a quanto registrato nel 

precedente biennio di osservazione che segnava, invece, il 12% di minori spese correnti. La Città 

metropolitana di Venezia, dal calo registrato nel precedente biennio pari all’8%, è l’unica a evidenziare 

una certa ripresa (+6,4%) nell’attuale biennio. 

I pagamenti, nel loro complesso, diminuiscono dell’11,7%: il calo è diffuso in tutti gli enti, in maniera 

particolare nella Città metropolitana di Torino - che vede minori spese correnti pagate nell’anno pari al 

35% - e nella Città metropolitana di Reggio Calabria (-44,5%) che incide, però, in minore misura sul 

totale. 

Scende di quasi 5 punti percentuali la velocità dei pagamenti delle 14 Città metropolitane (da 64,1 al 

59,5%). Palermo, Firenze, Bari e Napoli registrano valori superiori all’80%, decisamente superiori alla 

media nazionale. Di contro Milano e Roma Capitale – che maggiormente incidono sul dato totale – 
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avendo ridotto il volume dei pagamenti, vedono scendere ulteriormente, rispetto al precedente 

esercizio, la percentuale delle spese pagate sugli impegni, registrando tassi inferiori al 40%. 
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Tabella 2/SP/CM - Titolo 1 - Spese correnti - Impegni - Pagamenti in conto competenza - Suddivisione per Regione ed ente 

Regione Ente 
Spese correnti - Impegni Spese correnti - Pagamenti  

Velocità di gestione % 
(Pagamenti/Impegni) 

2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 2019 2020 

Piemonte Città Metropolitana di Torino 314.117 269.101 -14,3 275.820 178.984 -35,1 87,8 66,5 

Lombardia Città Metropolitana di Milano 274.966 279.728 1,7 106.716 100.265 -6,0 38,8 35,8 

Liguria Città Metropolitana di Genova 202.417 200.626 -0,9 145.247 153.999 6,0 71,8 76,8 

Veneto Città Metropolitana di Venezia 109.300 116.296 6,4 91.756 67.699 -26,2 83,9 58,2 

Emilia-Romagna Città Metropolitana di Bologna 103.144 96.897 -6,1 49.414 39.443 -20,2 47,9 40,7 

Toscana Città Metropolitana di Firenze 123.182 118.137 -4,1 109.241 101.069 -7,5 88,7 85,6 

Lazio Città Metropolitana di Roma Capitale 447.411 448.239 0,2 190.999 173.384 -9,2 42,7 38,7 

Campania Città Metropolitana di Napoli 313.780 296.472 -5,5 249.934 237.832 -4,8 79,7 80,2 

Puglia Città Metropolitana di Bari 130.120 122.666 -5,7 108.864 104.187 -4,3 83,7 84,9 

Calabria Città Metropolitana di Reggio Calabria 72.885 72.547 -0,5 58.041 32.194 -44,5 79,6 44,4 

Sicilia Città Metropolitana di Catania 118.162 94.366 -20,1 56.911 47.387 -16,7 48,2 50,2 

Sicilia Città Metropolitana di Messina 74.158 66.336 -10,5 38.798 39.558 2,0 52,3 59,6 

Sicilia Città Metropolitana di Palermo 120.276 102.717 -14,6 66.899 89.837 34,3 55,6 87,5 

Sardegna Città Metropolitana di Cagliari 54.094 51.148 -5,4 26.660 24.381 -8,6 49,3 47,7 

Totale nazionale 2.458.012 2.335.277 -5,0 1.575.300 1.390.220 -11,7 64,1 59,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 
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La tabella 3/SP/CM analizza il Titolo 1 ripartito secondo la natura economica della spesa e mostra il 

calo generalizzato dei singoli macroaggregati nel biennio considerato. I trasferimenti correnti, che 

assorbono la percentuale maggiore della spesa sostenuta dalle Città metropolitane, registrano una 

variazione negativa pari al 4,4%. L’acquisto di beni e servizi rimane sostanzialmente stabile nel biennio 

mentre il macroaggregato 101 relativo alla spesa per il personale diminuisce del 6% (-23 mln di euro)155. 

Tabella 3/SP/CM - Titolo 1 - Spese correnti - Impegni - Suddivisione per macroaggregati 

Macroaggregato 
Spese correnti Impegni Variazione % 

Impegni 

Composizione % Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Redditi da lavoro dipendente 387.862 364.370 -6,1 15,8 15,6 

Imposte e tasse a carico dell’ente 35.475 31.557 -11,0 1,4 1,4 

Acquisto di beni e servizi 758.052 756.289 -0,2 30,8 32,4 

Trasferimenti correnti 1.079.958 1.032.557 -4,4 43,9 44,2 

Interessi passivi 75.902 67.077 -11,6 3,1 2,9 

Altre spese per redditi da capitale 1.446 0 -100,0 0,1 0,0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 60.824 42.835 -29,6 2,5 1,8 

Altre spese correnti 58.493 40.592 -30,6 2,4 1,7 

Totale spese correnti 2.458.012 2.335.277 -5,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

La successiva tabella 4/SP/CM suddivide il Titolo 1 in base alle principali funzioni esercitate dalle 

Città metropolitane. La prima Missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - che comprende 

le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell’ente - assorbe quasi la metà 

del Titolo e segna una flessione del 5%, in lieve calo rispetto alla stessa percentuale negativa registrata 

nel precedente biennio 2018-2019. 

Le spese per i trasporti (Missione 10) incidono per il 19% sul totale delle spese correnti e mostrano una 

debole ripresa nell’esercizio di riferimento (+2,5%). Al contrario, le spese relative all’istruzione 

(Missione 4) presentano minori impegni per 15 mln di euro (-5,1%). 

Le spese relative alla gestione del territorio (Missione 8) mostrano una modesta ripresa (+9,3%). 

  

 
155 Come già evidenziato relativamente alle Amministrazioni provinciali, la diminuzione della spesa per il personale potrebbe derivare dalla 
riduzione di alcune voci stipendiali negli enti che hanno adottato misure di smartworking. 
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Tabella 4/SP/CM – Titolo 1 - Spese correnti - Impegni - Suddivisione in missioni 

Missione 

Spese correnti 
Impegni  

Variazione 
% Impegni 

Composizione 
% Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.154.694 1.096.197 -5,1 47,0 46,9 

Missione 02: Giustizia 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 8.603 8.554 -0,6 0,4 0,4 

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 291.484 276.722 -5,1 11,9 11,8 

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 29.142 22.113 -24,1 1,2 0,9 

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero  6.820 6.771 -0,7 0,3 0,3 

Missione 07: Turismo 4.154 4.872 17,3 0,2 0,2 

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 14.753 16.123 9,3 0,6 0,7 

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 76.697 71.001 -7,4 3,1 3,0 

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 426.762 437.281 2,5 17,4 18,7 

Missione 11: Soccorso civile 4.952 4.133 -16,5 0,2 0,2 

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 37.740 35.312 -6,4 1,5 1,5 

Missione 13: Tutela della salute 2.017 1.855 -8,0 0,1 0,1 

Missione 14: Sviluppo economico e competitività 15.719 15.518 -1,3 0,6 0,7 

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 183.942 146.271 -20,5 7,5 6,3 

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 7.809 9.980 27,8 0,3 0,4 

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 592 526 -11,2 0,0 0,0 

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 139.201 137.351 -1,3 5,7 5,9 

Missione 19: Relazioni internazionali 1.130 1.045 -7,6 0,0 0,0 

Missione 20: Fondi e accantonamenti 0 0 -100,0 0,0 0,0 

Missione 50: Debito pubblico 51.800 43.652 -15,7 2,1 1,9 

Missione 60: Anticipazioni finanziarie 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 99: Servizi per conto terzi 0 0 0,0 0,0 0,0 

Totale spesa corrente 2.458.012 2.335.277 -5,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

10.4.2 La spesa in conto capitale 

La spesa in conto capitale sostenuta dalle Città metropolitane nel 2020 (Tabella 5/SP/CM) è pari a 435 

mln di euro (il 36,7% in meno rispetto agli impegni del 2019). Come sopra menzionato, la diminuzione 

registrata nel 2020 rappresenta una decisa frenata se rapportata al precedente biennio di osservazione 

che registrava, al contrario, un aumento delle spese di investimento superiore al 70%. 

Il maggior calo delle spese del Titolo 2 si osserva nelle Città metropolitane di Napoli e di Bari 

(rispettivamente -81% e -68%): in questi due enti, tuttavia, cresce il livello delle spese pagate e ciò 

determina un deciso aumento dell’indice di velocità di gestione che, rispetto all’esercizio precedente, 

comincia ad avvicinarsi al valore medio nazionale. 

Di contro, le Città metropolitane di Messina e Palermo registrano i maggiori incrementi nelle spese per 

investimento (la prima vede impegni quasi tripli rispetto al 2019, Palermo registra un aumento del 

97%). Entrambi gli enti evidenziano incrementi percentuali molto consistenti anche nei pagamenti. 
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A seguire, le Città metropolitane di Milano e Torino registrano decisi incrementi sia negli impegni che 

nei pagamenti. 

La Città metropolitana di Roma Capitale – che incide in maniera preminente sul totale – mostra impegni 

in linea con quelli dello scorso esercizio ma i relativi pagamenti risultano inferiori del 20% e ciò 

determina un calo nella velocità di gestione che scende sotto il valore medio nazionale (si passa da un 

indice del 73,3% nel 2019, più che doppio rispetto al dato medio, a un indice del 57,8% nel 2020). 

A livello di totale, il rapporto tra le spese pagate e le spese impegnate di parte capitale è pari al 63% (27 

punti percentuali in più rispetto all’esercizio precedente). Gli enti che maggiormente contribuiscono 

alla realizzazione di tale valore positivo sono le Città metropolitane di Genova, Firenze, Palermo e 

Cagliari che, nell’ordine, registrano le percentuali più alte. 
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Tabella 5/SP/CM - Titolo 2 - Spese in conto capitale - Impegni - Pagamenti in conto competenza - Suddivisione per Regione ed ente 

Regione Ente 
Spese in conto capitale Impegni Spese in conto capitale Pagamenti  

Velocità di gestione % 
(Pagamenti/Impegni) 

2019 2020 Variazioni % 2019 2020 Variazioni % 2019 2020 

Piemonte Città Metropolitana di Torino 34.198 50.052 46,4 21.507 31.376 45,9 62,9 62,7 

Lombardia Città Metropolitana di Milano 32.683 50.239 53,7 20.723 28.324 36,7 63,4 56,4 

Liguria Città Metropolitana di Genova 23.192 23.580 1,7 15.042 20.870 38,7 64,9 88,5 

Veneto Città Metropolitana di Venezia 24.015 29.673 23,6 14.066 20.729 47,4 58,6 69,9 

Emilia-Romagna Città Metropolitana di Bologna 28.849 24.110 -16,4 13.887 16.081 15,8 48,1 66,7 

Toscana Città Metropolitana di Firenze 47.094 49.578 5,3 37.454 38.359 2,4 79,5 77,4 

Lazio Città Metropolitana di Roma Capitale 63.571 64.070 0,8 46.629 37.056 -20,5 73,3 57,8 

Campania Città Metropolitana di Napoli 299.067 56.805 -81,0 29.207 31.917 9,3 9,8 56,2 

Puglia Città Metropolitana di Bari 73.907 23.948 -67,6 9.798 11.856 21,0 13,3 49,5 

Calabria Città Metropolitana di Reggio Calabria 32.402 25.704 -20,7 18.263 14.123 -22,7 56,4 54,9 

Sicilia Città Metropolitana di Catania 8.584 8.261 -3,8 2.216 4.421 99,5 25,8 53,5 

Sicilia Città Metropolitana di Messina 4.781 13.776 188,2 935 7.040 653,1 19,6 51,1 

Sicilia Città Metropolitana di Palermo 3.054 6.026 97,3 2.367 4.522 91,0 77,5 75,0 

Sardegna Città Metropolitana di Cagliari 12.334 9.173 -25,6 11.653 6.850 -41,2 94,5 74,7 

Totale nazionale 687.732 434.994 -36,7 243.746 273.524 12,2 35,4 62,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 
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Nella suddivisione per macroaggregati (Tabella 6/SP/CM), gli “Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni” rivestono la parte più consistente dell’intero Titolo 2 (82,7% del totale) e registrano un maggior 

volume di impegni pari al 19,4%. Si tratta di un andamento da valutare positivamente che dimostra 

una propensione alla realizzazione di opere pubbliche. 

Per i “Contributi agli investimenti” si assiste a un’inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato nel 

precedente periodo di osservazione: l’esercizio 2019 vedeva impegni più che triplicati rispetto al 2018; 

il 2020, al contrario, registra l’83% di spese in conto capitale impegnate in meno nell’anno. 

Tabella 6/SP/CM – Titolo 2 - Spese in conto capitale - Impegni - Suddivisione per macroaggregati 

Macroaggregato 
Spesa in conto capitale Impegni Variazione 

% Impegni 

Composizione % Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Tributi in conto capitale a carico dell’ente 0 0 0,0 0,0 0,0 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 301.321 359.785 19,4 43,8 82,7 

Contributi agli investimenti 373.333 63.715 -82,9 54,3 14,6 

Altri trasferimenti in conto capitale 11.383 7.274 -36,1 1,7 1,7 

Altre spese in conto capitale 1.695 4.220 149,0 0,2 1,0 

Totale spesa in conto capitale 687.732 434.994 -36,7 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 

 

La Tabella 7/SP/CM analizza il Titolo 2 ripartito in base alle funzioni principali svolte dagli enti in 

oggetto. 

Determinanti nella costruzione del rapporto di composizione, le spese di investimento relative ai 

trasporti (Missione 10) che assorbono quasi la metà del Titolo ma registrano minori impegni per 86 mln 

di euro (-29,4%). 

La Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - seconda, in ordine di incidenza percentuale sul totale 

- si mantiene stabile nel biennio. 

Le spese impegnate nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” non raggiungono il 

10% del totale e registrano una variazione negativa nel biennio pari al 63,7%. 

Infine, le spese relative alla gestione del territorio (Missione 8) che nel 2019 avevano mostrato un’ottima 

ripresa registrando impegni tre volte superiori a quelli del 2018, segnano una brusca frenata nell’anno 

di riferimento (-60,7%). 
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Tabella 7/SP/CM – Titolo 2 - Spesa in conto capitale - Impegni - Suddivisione per missioni 

Missione 

Spesa in conto 
capitale - Impegni  

Variazione 
% Impegni 

Composizione 
% Impegni 

2019 2020 2019 2020 

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 113.350 41.145 -63,7 16,5 9,5 

Missione 02: Giustizia 833 346 -58,5 0,1 0,1 

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 3.893 245 -93,7 0,6 0,1 

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 125.907 127.866 1,6 18,3 29,4 

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 25.424 6.031 -76,3 3,7 1,4 

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero  19.992 3.335 -83,3 2,9 0,8 

Missione 07: Turismo 0 550 - 0,0 0,1 

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 40.077 15.744 -60,7 5,8 3,6 

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 50.631 16.108 -68,2 7,4 3,7 

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 292.676 206.652 -29,4 42,6 47,5 

Missione 11: Soccorso civile 4.914 772 -84,3 0,7 0,2 

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 18 121 571,3 0,0 0,0 

Missione 13: Tutela della salute 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 14: Sviluppo economico e competitività 7.268 11.982 64,9 1,1 2,8 

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 222 2.808 1.167,2 0,0 0,6 

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.375 66 -95,2 0,2 0,0 

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1.145 1.218 6,4 0,2 0,3 

Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 19: Relazioni internazionali 6 5 0,0 0,0 0,0 

Missione 20: Fondi e accantonamenti 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 50: Debito pubblico 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 60: Anticipazioni finanziarie 0 0 0,0 0,0 0,0 

Missione 99: Servizi per conto terzi 0 0 0,0 0,0 0,0 

Totale spese in conto capitale 687.732 434.994 -36,7 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 14 Città metropolitane. 
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11 I RISULTATI 

11.1 I risultati delle Province 

11.1.1 Gli equilibri di bilancio delle Province 

I vincoli di finanza pubblica, anche per le Province, dall’esercizio 2019, coincidono sostanzialmente con 

gli equilibri disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel. La situazione di equilibrio si riscontra 

in presenza di un risultato non negativo “desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al 

rendiconto”, all. 10 al d.lgs. n. 118/2011 (co. 821 della legge di bilancio 2019)156. 

Osservando i risultati raggiunti per il 2020, messi a confronto con l’esercizio 2019, (tab. 1/EQ/PROV), 

l’insieme di Province oggetto di indagine registra un risultato di competenza di parte corrente positivo, 

in netto aumento (+87%) rispetto allo scorso anno. Tale risultato, prima della “sterilizzazione” degli 

accantonamenti di bilancio e delle risorse vincolate, deriva principalmente dalla riduzione delle spese 

correnti (-3,4%) e da un incremento delle entrate dei primi tre Titoli (+5,5%) dovuto essenzialmente ai 

trasferimenti; cresce anche l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che passa dai 160 mln ai 166,5 mln 

(+4%). 

Altro aspetto di rilievo è poi rappresentato dall’importo del disavanzo da recuperare che si riduce, 

passando dai 28,8 mln del 2019 ai 21,3 mln del 2020. 

Fra le poste passive di parte corrente, si rileva una crescita delle spese relative ad altri trasferimenti in 

conto capitale (+47%) e del fpv della spesa corrente del 16,5%; mentre di forte impatto sul saldo corrente 

è la riduzione della spesa per rimborso prestiti, per la quota capitale, del 36%, parzialmente assorbita, 

tuttavia, dall’incremento delle richieste di anticipazioni di liquidità che nel 2020 risultano 

complessivamente di 70 mln di euro. 

  

 
156 Per una disamina più approfondita del quadro normativo di riferimento in materia si rinvia al paragrafo 6.1 relativo agli equilibri di bilancio 
dei Comuni. 
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Tabella 1/EQ/PROV – Equilibrio di bilancio di parte corrente 

Equilibrio di bilancio di parte corrente 

Importo di competenza 
(accertamenti e impegni imputati 

all’esercizio 

Scostamento 
% 

2019 2020 2020/2019 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 170.003 177.581 4,5 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 28.820 21.279 -26,2 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 4.044.944 4.266.748 5,5 

di cui estinzione anticipata per prestiti  0 1.496  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

- -  

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 3.399.998 3.285.438 -3,4 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 177.046 206.192 16,5 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 5.407 7.950 47,0 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

200 876 336,7 

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

281.289 179.979 -36,0 

di cui estinzione anticipata per prestiti  7.004 11.736 67,6 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 683 70.003 10150,3 

G) Somma finale  321.504 672.612 109,2 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per 
rimborso prestiti 

160.140 166.508 4,0 

di cui estinzione anticipata per prestiti  1.126 10.046 792,4 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

14.414 3.316 -77,0 

di cui estinzione anticipata per prestiti  7.999 1.268 -84,2 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

89.298 95.186 6,6 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

3.727 20.262 443,7 

O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G+H+I-L+M) 410.487 767.512 87,0 

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio N 

94.838 106.406 12,2 

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 79.627 303.366 281,0 

O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 236.022 357.740 51,6 

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+) / (-) 

23.034 55.499 140,9 

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente 212.987 302.241 41,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

Il risultato di competenza di 767,5 mln, nel passaggio all’equilibrio di bilancio, per effetto degli 

accantonamenti (pari a 106,4 mln) e soprattutto delle risorse vincolate (pari a 303,4 mln), si dimezza 

attestandosi sui 357,7 mln. L’equilibrio di bilancio, decurtato delle variazioni degli accantonamenti 

effettuate in sede di rendiconto (55,5 mln), determina l’equilibrio complessivo di parte corrente, pari a 

302,2 mln, in aumento rispetto allo scorso anno del 41,9%. 

Il risultato di competenza di parte capitale (lettera Z) – pari a 268,7 mln - registra un incremento del 

15,2%, per effetto dell’aumento dell’avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa di investimento 
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(+7,7%), e delle entrate di parte capitale (Titoli 4, 5 e 6) del 10,5%. Durante la pandemia, la spesa per 

investimenti del Titolo 2 è aumentata dell’8,7%. Tale tendenza positiva è accompagnata anche 

dall’incremento del Fondo pluriennale di parte capitale d’entrata del 18,3% e da quello contestuale del 

Fondo pluriennale di spesa del 17%, indicativo di una proiezione pluriennale in aumento della spesa 

di investimento, in particolare quella per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

L’equilibrio di bilancio in conto capitale (Z2), dopo la decurtazione delle risorse accantonate e 

soprattutto di quelle vincolate che si incrementano del 41,9%, si attesta sui 77,3 mln, in riduzione 

rispetto al 2019 del 22,3%. Anche l’equilibrio complessivo risulta inferiore rispetto allo scorso anno (-

17,5%), ma comunque risulta positivo e pari a 77,7 mln di euro. 

Tabella 2/EQ/PROV – Equilibrio di bilancio di parte capitale - Risultati aggregati – 2019-2020 

Equilibrio di bilancio di parte capitale 

Importo di competenza (accertamenti e 
impegni imputati all’esercizio 

Scost. 
% 

2019 2020 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 329.282 354.612 7,7 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

1.409.968 1.667.742 18,3 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 980.750 1.083.879 10,5 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

0 0   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

14.414 3.316 -77,0 

di cui estinzione anticipata per prestiti  7.999 1.268 -84,2 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 132 1.074 713,5 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 1.262 1.031 -18,4 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

9.333 13.946 49,4 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

89.298 95.186 6,6 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

3.727 20.262 443,7 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 941.734 1.024.011 8,7 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 1.600.716 1.873.606 17,0 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 10.325 4.259 -58,7 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 5.608 7.950 41,8 

Z1) Risultato di competenza in c/capitale  233.263 268.739 15,2 

Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell’es. N  100 1.784 1679,9 

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 133.655 189.619 41,9 

Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale 99.508 77.337 -22,3 

Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+) / (-) 

5.372 -327 -106,1 

Z3) Equilibrio complessivo in c/capitale 94.136 77.663 -17,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

Passando all’osservazione complessiva degli equilibri di bilancio, nel biennio, si rileva una crescita del 

61,5% del risultato di competenza (W1), pari a 1,04 mld, a fronte dei 644,7 mln del 2019; ciò per l’effetto 

combinato degli incrementi dell’equilibrio di parte corrente e di parte capitale (cfr. tab. 3/EQ/PROV). 
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Anche l’equilibrio di bilancio W2 è positivo (415,4 mln), dopo aver sottratto le risorse accantonate 

stanziate nel bilancio dell'esercizio per 111,8 mln e le risorse vincolate per 514,2 mln. 

Considerando, infine, le variazioni operate a rendiconto, si osserva che il comparto delle Province 

realizza un equilibrio complessivo di bilancio in attivo pari a 356,6 mln (+30,6% rispetto al 2019). 

Tabella 3/EQ/PROV – Equilibrio di bilancio complessivo - Risultati aggregati – 2019-2020 

Equilibrio di bilancio complessivo 

importo di competenza 
(accertamenti e impegni 

imputati all’esercizio) 
Scostamento 

% 

2019 2020 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 132 1.074 713,5 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 1.262 1.031 -18,4 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie 9.333 13.946 49,4 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0 1.016  

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0 0  

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie 9.814 9.874 0,6 

W1) Risultato di competenza 644.663 1.041.412 61,5 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N  95.209 111.787 17,4 

Risorse vincolate nel bilancio 226.303 514.204 127,2 

W2) Equilibrio di bilancio 323.151 415.421 28,6 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) 50.120 58.836 17,4 

W3) Equilibrio complessivo 273.031 356.585 30,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

La tabella che segue (tab. n. 4/EQ/PROV) mette a confronto i risultati delle Province nel biennio 

secondo una distribuzione per Regione. 

Come noto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo (W1), ai 

fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al co. 821, art. 1 della l. n. 145/2018, gli enti devono 

tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di 

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di 

destinazione e degli accantonamenti di bilancio. 

Complessivamente, solo una Provincia riporta un risultato finale W1 negativo, nel biennio di 

riferimento, ma dopo aver sottratto le risorse accantonate e vincolate stanziate in bilancio, gli enti non 

in equilibrio (non rispettose del saldo W2) sono 3 nel 2020 e 4 nel 2019; infine al netto delle variazioni 

intervenute in sede di rendiconto per gli accantonamenti, risultano non rispettose dell’equilibrio finale 

(W3) in tutto 9 Province, 1 in più rispetto al 2019. 

A livello di distribuzione territoriale, solo le Province appartenenti a due Regioni (Molise e Calabria) 

registrano un equilibrio complessivo negativo nel 2020; infatti, a fronte di un miglioramento registrato 

per gli enti della Regione Piemonte, a livello di comparto la Regione Molise riscontra uno squilibrio nel 

2020, a differenza del 2019, e gli enti della Regione Calabria peggiorano ulteriormente il loro disavanzo 

aggregato. 



 

 

 
 

2
9

0 
  

 
R

ela
z

io
n

e su
lla g

estio
n

e fin
a

n
z

iaria
 d

eg
li en

ti lo
ca

li 
 

Tabella 4/EQ/PROV – Risultati per Regione - 2019-2020 

Regioni 
N. 

enti 

Risultato di competenza W1 

Province con 
risultato di 

competenza W1 
negativo 

Equilibrio di bilancio W2 

Province con 
equilibrio di 
bilancio W2 

negativo 

Equilibrio complessivo W3 

Province con 
equilibrio 

complessivo W3 
negativo 

2019 2020 % scost. 2019 2020 2019 2020 % scost. 2019 2020 2019 2020 % scost 2019 2020 

Piemonte 5 22.122 45.958 107,7 0 0 5.729 13.678 138,8 1 0 -1.082 13.554 -1352,1 1 1 

Lombardia 11 159.146 209.075 31,4 0 0 81.145 61.143 -24,6 1 0 59.934 56.336 -6,0 0 0 

Liguria 2 10.063 15.049 49,5 0 0 4.692 6.364 35,6 0 0 4.166 4.361 4,7 2 1 

Veneto 6 100.898 142.960 41,7 0 0 64.715 74.861 15,7 0 0 67.020 81.613 21,8 0 1 

Emilia-Romagna 8 44.815 81.686 82,3 0 0 26.680 33.803 26,7 0 0 24.937 34.430 38,1 0 0 

Toscana 7 55.552 70.276 26,5 0 0 17.798 30.171 69,5 0 0 26.594 27.439 3,2 0 0 

Umbria 1 11.686 22.986 96,7 0 0 2.741 6.053 120,8 0 0 2.375 8.662 264,7 0 1 

Marche 5 12.453 30.805 147,4 1 0 7.489 11.335 51,4 1 1 2.766 8.658 213,0 2 1 

Lazio 4 12.017 17.526 45,8 0 0 5.418 5.333 -1,6 1 0 5.784 9.662 67,0 1 2 

Abruzzo 4 34.133 50.489 47,9 0 0 12.279 19.220 56,5 0 0 6.594 13.320 102,0 0 1 

Molise 2 4.963 6.914 39,3 0 0 4.447 893 -79,9 0 1 2.823 -229 -108,1 2 0 

Campania 4 41.622 64.754 55,6 0 0 23.094 35.853 55,2 0 0 19.569 22.443 14,7 0 0 

Puglia 5 40.294 125.475 211,4 0 0 19.476 59.740 206,7 0 0 24.492 42.460 73,4 0 1 

Basilicata 2 6.273 22.270 255,0 0 0 3.170 11.411 259,9 0 0 3.129 9.711 210,4 0 0 

Calabria 3 14.353 16.389 14,2 0 1 12.263 -537 -104,4 0 1 -6.109 -10.550 72,7 0 0 

Sicilia 5 26.253 61.052 132,6 0 0 17.616 35.331 100,6 0 0 15.209 30.283 99,1 0 0 

Sardegna 3 48.018 57.747 20,3 0 0 14.399 10.769 -25,2 0 0 14.831 4.433 -70,1 0 0 

Totale  77 644.663 1.041.412 61,5 1 1 323.151 415.421 28,6 4 3 273.031 356.585 30,6 8 9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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La tabella n. 5/EQ/PROV riporta i risultati di competenza e di cassa del biennio 2019-2020, presenti 

nel quadro generale riassuntivo: ai fini della determinazione dell’avanzo/disavanzo di competenza 

sono esposte le entrate dell’esercizio, in termini di accertamenti per Titoli, alle quali vengono aggiunti 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e i fondi pluriennali vincolati di entrata; dal lato delle spese 

gli impegni per Titoli, comprensive dell’eventuale disavanzo e dei fondi pluriennali vincolati di spesa. 

Nel 2020, tra le risorse in entrata risultano in aumento l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (+6,5%) 

e il Fondo Pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte capitale; fra le entrate, aumentano in 

modo significativo i trasferimenti correnti, grazie alle risorse ricevute a titolo di ristoro per la perdita 

di gettito (+46,6%), mentre si riducono sia le entrate tributarie (-7,8%) che quelle extratributarie (-

19,1%). Si evidenzia anche l’incremento delle entrate in conto capitale del 14,6%. 

Le stesse variazioni sono riscontrate anche dal lato della cassa, a cui si aggiunge l’incremento del Fondo 

di cassa iniziale del 5,6%. L’aumento della liquidità disponibile ha consentito di ridurre la richiesta di 

anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7) di oltre il 10%. 

Dal lato degli impieghi, la spesa di investimento realizzata nell’esercizio 2020 è stata caratterizzata 

dall’aumento degli impegni di spesa in conto capitale dell’8,7% e del Fondo pluriennale vincolato del 

17%. 

Si registra anche dal lato della cassa una crescita dei pagamenti per le spese in conto capitale del 20,3%, 

mentre i pagamenti per la spesa corrente si riducono del 12,9%. 

Per una valutazione complessiva, a fronte dell’aumento della consistenza di cassa ad inizio anno del 

5,6%, a fine anno si registra un ulteriore incremento del 27,7%, per effetto dell’aumento delle riscossioni 

totali (7,1%) e della riduzione dei pagamenti totali dell’esercizio (-6%). 

Rispetto al 2019, l’avanzo di competenza nel 2020 cresce del 62,4% e l’intero comparto registra un Fondo 

cassa a fine esercizio di 4,3 mld (+27,7%). 
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Tabella 5/EQ/PROV – Quadro generale riassuntivo 2019-2020 

Entrate 

Accertamenti  Incassi  
Sc. % 

accert. 
Sc. % 

incassi 
Spese  

Impegni  Pagamenti 
Sc. % 
imp. 

sc. % 
pag. 

2019 2020 2019 2020 
2020/ 
2019 

2020/ 
2019 

2019 2020 2019 2020 
2020/ 
2019 

2020/ 
2019 

Fondo di cassa all'inizio 
dell’esercizio 

  3.163.343 3.340.454  5,6        

Utilizzo avanzo di 
amministrazione  

489.422 521.120   6,5  Disavanzo di amministrazione 28.820 21.279   -26,2  

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 
di liquidità 

815 521.120   63.826         

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente  

170.003 177.581   4,5         

Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale 

1.409.968 1.667.742   18,3  Titolo 1 - Spese correnti 3.399.998 3.285.438 3.649.722 3.179.868 -3,4 -12,9 

di cui fpv in c/capitale finanziato da 
debito 

65.974 1.667.742   2.428  
Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente 

177.046 206.192   16,5  

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

2.529.153 2.332.549 2.693.034 2.517.375 -7,8 -6,5 Titolo 2 - Spese in conto capitale 941.734 1.024.011 820.127 986.218 8,7 20,3 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.077.719 1.579.870 1.085.837 1.677.424 46,6 54,5 
Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale  

1.600.716 1.873.606   17,0  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 438.072 354.329 340.260 326.893 -19,1 -3,9 
di cui Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale finanziato da debito 

60.047 30.235   -49,6  

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  

896.911 1.027.932 687.547 742.257 14,6 8,0 
Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 

20.139 15.149 19.971 15.461 -24,8 -22,6 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

45.671 17.441 67.153 20.577 -61,8 -69,4 Totale spese finali 6.139.633 6.404.396 4.489.820 4.181.547 4,3 -6,9 

Totale entrate finali 4.987.526 5.312.122 4.873.831 5.284.527 6,5 8,4 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 281.289 179.979 278.425 186.698 -36,0 -32,9 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 38.168 38.505 61.333 45.298 0,9 -26,1  Fondo anticipazioni di liquidità  683 70.003   10.150  

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

196.083 175.153 195.145 175.153 -10,7 -10,2 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

196.083 168.718 185.935 215.971 -14,0 16,2 

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

631.105 669.602 627.111 663.839 6,1 5,9 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

631.105 676.037 626.129 658.725 7,1 5,2 

Totale entrate dell’esercizio 5.852.883 6.195.381 5.757.419 6.168.817 5,9 7,1 Totale spese dell'esercizio 7.248.793 7.499.133 5.580.308 5.242.941 3,5 -6,0 

Totale complessivo entrate 7.922.276 8.561.824 8.920.763 9.509.271 8,1 6,6 Totale complessivo spese 7.277.613 7.520.412 5.580.308 5.242.941 3,3 -6,0 

disavanzo di competenza 1.031 7.073   586,3  
avanzo di competenza/fondo di 
cassa  

645.693 1.048.485 3.340.454 4.266.331 62,4 27,7 

Totale a pareggio 7.923.307 8.568.897 8.920.763 9.509.271 8,1 6,6 Totale a pareggio 7.923.307 8.568.897 8.920.763 9.509.271 8,1 6,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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11.1.2 Il risultato di amministrazione delle Province 

Per l’insieme delle Province oggetto di indagine (v. tab. 1/RIS/PROV), si riscontra un aumento del 

risultato di amministrazione (lettera A) del 25,2% (circa 514 mln in più rispetto allo scorso anno). 

L’incremento è da attribuire principalmente al consistente aumento del Fondo cassa (+27,7%), dovuto 

alla crescita delle riscossioni totali per il 7,1% e all’importante riduzione dei pagamenti del 6%. I residui 

attivi e passivi si riducono rispettivamente del 5,7% e del 3,2% (mantenendo in ogni caso un saldo 

positivo per circa 368,9 mln), a fronte dell’incremento del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 

e in conto capitale, rispettivamente 16,5% e 17% (in totale circa 302 mln in più rispetto al 2019). 

Tabella 1/RIS/PROV – Risultati aggregati del Risultato di amministrazione (lett. A) – 2019-2020 

 2019 2020 
Scost. % 

Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio   3.163.343   3.340.454 5,6 

Riscossioni 1.305.942 4.451.477 5.757.419 1.073.984 5.094.833 6.168.817 7,1 

Pagamenti 1.929.708 3.650.600 5.580.308 1.678.008 3.564.932 5.242.941 -6,0 

Saldo di cassa al 31 dicembre   3.340.454   4.266.331 27,7 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

  0   0  

Fondo di cassa al 31 dicembre   3.340.454   4.266.331 27,7 

Residui attivi 2.332.371 1.401.405 3.733.776 2.418.729 1.100.548 3.519.277 -5,7 

Residui passivi 1.435.044 1.819.749 3.254.793 1.365.987 1.784.400 3.150.386 -3,2 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti  

  177.046   206.192 16,5 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  

  1.600.716   1.873.606 17,0 

Fondo pluriennale vincolato per attività 
finanziarie 

  -   -  

Risultato di amministrazione al 31 
dicembre (A) 

  2.041.676   2.555.424 25,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

Il risultato di amministrazione 2020, pari a 2,56 mld, è stato destinato alla parte accantonata per 943 

mln, in costante aumento già negli esercizi precedenti. Rispetto al 2019 gli accantonamenti crescono del 

13,7% per complessivi 113,9 mln; di essi circa 510,6 mln (ovvero il 54% del totale) sono stati destinati al 

Fondo crediti e 81,6 mln al Fondo anticipazioni di liquidità. 

La consistenza del FCDE finale è in aumento rispetto allo scorso esercizio del 6% (28,7 mln), mentre il 

Fondo anticipazioni di liquidità del 15,6% (circa 11 mln in più). 

La quota vincolata del risultato di amministrazione, in inversione di tendenza, cresce di circa 316,5 mln, 

come riflesso dell’aumento degli incassi di risorse principalmente vincolate non del tutto utilizzate; 

mentre si riduce quella destinata agli investimenti per 28,6 mln, consequenzialmente allo sblocco 

dell’avanzo per spesa in conto capitale. 
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L’effetto combinato degli accantonamenti, dei vincoli e della parte destinata agli investimenti 

determina una parte disponibile positiva di 380,5 mln con un surplus di risorse finanziarie a fine 

esercizio in aumento del 41,7% rispetto al precedente. Dato che evidenzia un rallentamento negli 

impieghi di risorse per investimenti che deve essere analizzato per determinarne le cause anche 

organizzative e procedurali.  Si nota infatti un notevole aumento della parte vincolata che indica un 

parziale utilizzo delle risorse assegnate. 

Tabella 2/RIS/PROV – Composizione del Risultato di amministrazione – 2019-2020 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: 2019 2020 Scostamento % 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/… 481.905 510.590 6,0 

Fondo anticipazioni liquidità  70.577 81.553 15,6 

Fondo perdite società partecipate 12.148 21.999 81,1 

Fondo contenzioso 149.271 184.673 23,7 

Altri accantonamenti 115.125 144.108 25,2 

Totale parte accantonata (B) 829.027 942.924 13,7 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 99.736 291.670 192,4 

Vincoli derivanti da trasferimenti 461.125 575.236 24,7 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  75.801 94.270 24,4 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  131.874 128.588 -2,5 

Altri vincoli  9.638 4.898 -49,2 

Totale parte vincolata (C) 778.173 1.094.661 40,7 

Parte destinata agli investimenti    

Totale parte destinata agli investimenti (D) 165.941 137.304 -17,3 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 268.535 380.535 41,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

L’analisi dei dati aggregati, distribuiti per Regione, a lordo dei vincoli e degli accantonamenti, 

restituisce saldi positivi, con variazioni in aumento per tutte le Regioni, con l’eccezione della Calabria. 

(vedi tab. 3/RIS/PROV). 

L’esame della parte disponibile (al netto dei suddetti accantonamenti e vincoli) evidenzia, invece, valori 

in disavanzo per alcune Regioni: è il caso delle Province della Regione Marche e Campania e di quelle 

della Calabria che peggiorano la situazione già in deficit dello scorso esercizio (vedi tab. 4/RIS/PROV). 
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Tabella 3/RIS/PROV – Risultati aggregati del Risultato di amministrazione (lett. A) – 2019-2020 - per Regione 

Regione 

Fondo di cassa al 31 
dicembre 

Residui attivi Residui passivi 
Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

correnti 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

Risultato di amministrazione 
al 31 dicembre 

2019 2020 sc. % 2019 2020 sc. % 2019 2020 sc. % 2019 2020 sc. % 2019 2020 sc. % 2019 2020 sc. % 

Piemonte 70.200 113.153 61,2 123.790 134.670 8,8 87.934 98.834 12,4 6.965 7.805 12,1 28.880 35.993 24,6 70.211 105.191 49,8 

Lombardia 618.995 838.682 35,5 502.379 530.795 5,7 355.742 449.439 26,3 43.247 43.843 1,4 310.836 357.515 15 411.549 518.680 26 

Liguria 44.045 50.403 14,4 98.821 87.894 -11,1 99.621 85.221 -14,5 1.561 1.894 21,3 21.276 16.642 -21,8 20.407 34.539 69,2 

Veneto 539.268 685.530 27,1 145.552 123.480 -15,2 210.062 240.701 14,6 11.174 17.564 57,2 193.795 258.550 33,4 269.788 292.197 8,3 

Emilia-Romagna 260.506 392.028 50,5 149.047 140.088 -6 209.068 260.356 24,5 9.460 10.258 8,4 73.765 82.795 12,2 117.260 178.706 52,4 

Toscana 295.140 343.114 16,3 138.291 158.327 14,5 194.019 222.127 14,5 11.549 10.624 -8 42.926 48.493 13 184.937 220.198 19,1 

Umbria 26.342 51.682 96,2 109.614 120.441 9,9 46.024 57.587 25,1 2.366 2.678 13,2 28.966 31.856 10 58.600 80.003 36,5 

Marche 97.176 131.714 35,5 121.330 96.065 -20,8 141.408 125.764 -11,1 4.943 5.554 12,4 40.658 40.077 -1,4 31.497 56.383 79 

Lazio 111.495 133.015 19,3 250.175 250.687 0,2 220.004 226.323 2,9 19.425 21.741 11,9 42.282 52.753 24,8 79.959 82.885 3,7 

Abruzzo 221.109 259.819 17,5 184.566 147.675 -20 142.757 115.253 -19,3 4.913 5.982 21,8 89.798 96.360 7,3 168.207 189.899 12,9 

Molise 49.355 63.500 28,7 32.881 26.689 -18,8 58.490 52.307 -10,6 1.439 2.886 100,5 2.002 5.936 196,5 20.306 29.061 43,1 

Campania 285.577 333.963 16,9 570.741 600.868 5,3 366.936 418.829 14,1 21.769 23.643 8,6 306.027 307.105 0,4 161.587 185.253 14,6 

Puglia 228.192 330.816 45 479.468 376.885 -21,4 349.342 274.575 -21,4 20.376 31.387 54 158.512 136.462 -13,9 179.430 265.276 47,8 

Basilicata 10.777 19.740 83,2 247.756 172.931 -30,2 150.501 84.064 -44,1 289 1.630 464,1 90317 79.653 -11,8 17.427 27.325 56,8 

Calabria 38.611 27.835 -27,9 378.489 397.638 5,1 307.614 174.722 -43,2 1.876 2.465 31,4 74.721 225.384 201,6 32.889 22.903 -30,4 

Sicilia 227.260 254.562 12 83.677 72.393 -13,5 157.631 138.531 -12,1 10.005 9.299 -7,1 37.835 38.979 3 105.467 140.146 32,9 

Sardegna 216.406 236.776 9,4 117.197 81.750 -30,2 157.639 125.753 -20,2 5.690 6.939 21,9 58.119 59.055 1,6 112.155 126.778 13 

Totale 3.340.454 4.266.331 27,7 3.733.776 3.519.277 -5,7 3.254.793 3.150.386 -3,2 177.046 206.192 16,5 1.600.716 1.873.606 17 2.041.676 2.555.424 25,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Tabella 4/RIS/PROV – Risultati aggregati della composizione del Risultato di amministrazione – 2019-2020 – Per Regione 

Regione 

Risultato di amministrazione 
al 31 dicembre 

Totale parte accantonata Totale parte vincolata 
Totale parte destinata agli 

investimenti 
Totale parte 
disponibile 

Ente con 
lettera E) 
negativa 

2019 2020 
scost. 

% 
2019 2020 

scost. 
% 

2019 2020 
scost. 

% 
2019 2020 

scost. 
% 

2019 2020 2019 2020 

Piemonte 70.211 105.191 49,8 53.262 62.699 17,7 22.037 37.679 71,0 1.321 973 -26,4 -6.410 3.840 2 1 

Lombardia 411.549 518.680 26,0 200.867 209.128 4,1 114.108 221.480 94,1 26.509 14.060 -47,0 70.065 74.013 1 0 

Liguria 20.407 34.539 69,2 8.383 12.287 46,6 10.052 18.046 79,5 599 999 66,8 1.374 3.207 0 0 

Veneto 269.788 292.197 8,3 39.979 48.139 20,4 38.587 68.515 77,6 83.093 56.028 -32,6 108.129 119.515 0 0 

Emilia-Romagna 117.260 178.706 52,4 22.024 23.635 7,3 43.234 78.862 82,4 14.093 8.936 -36,6 37.909 67.273 0 0 

Toscana 184.937 220.198 19,1 69.546 81.055 16,5 96.288 104.114 8,1 9.169 8.568 -6,5 9.935 26.461 3 1 

Umbria 58.600 80.003 36,5 53.530 57.235 6,9 12.228 20.915 71,0 55 60 8,3 -7.213 1.793 1 0 

Marche 31.497 56.383 79,0 31.241 35.224 12,7 14.556 24.126 65,8 1.849 1.234 -33,2 -16.149 -4.201 1 1 

Lazio 79.959 82.885 3,7 32.136 30.510 -5,1 31.303 35.494 13,4 2.385 3.761 57,7 14.136 13.119 0 0 

Abruzzo 168.207 189.899 12,9 47.994 61.542 28,2 65.018 68.580 5,5 2.738 1.811 -33,8 52.456 57.966 1 0 

Molise 20.306 29.061 43,1 9.132 9.545 4,5 6.886 12.796 85,8 49 36 -24,9 4.239 6.683 0 0 

Campania 161.587 185.253 14,6 72.434 78.671 8,6 120.193 106.479 -11,4 1.267 1.193 -5,8 -32.306 -1.090 1 1 

Puglia 179.430 265.276 47,8 75.920 97.606 28,6 73.634 130.154 76,8 12.729 16.969 33,3 17.148 20.548 1 1 

Basilicata 17.427 27.325 56,8 9.450 10.505 11,2 7.326 14.435 97,0 23 1.215 5123,5 627 1.170 1 0 

Calabria 32.889 22.903 -30,4 62.905 74.906 19,1 18.675 26.765 43,3 0 251   -48.692 -79.020 2 3 

Sicilia 105.467 140.146 32,9 36.751 41.255 12,3 18.266 28.661 56,9 7.421 12.874 73,5 43.028 57.356 1 1 

Sardegna 112.155 126.778 13,0 3.471 8.981 158,7 85.784 97.561 13,7 2.642 8.334 215,4 20.258 11.902 0 0 

Totale 2.041.676 2.555.424 25,2 829.027 942.924 13,7 778.173 1.094.661 40,7 165.941 137.304 -17,3 268.535 380.535 15 9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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11.2 I risultati delle Città metropolitane 

11.2.1 Gli equilibri di bilancio delle Città metropolitane 

La gestione di competenza per le Città metropolitane registra buone performance per il risultato di 

competenza di parte corrente, con un saldo positivo pari a 606,1 mln, in netto aumento (71%) rispetto 

allo scorso esercizio, come anche per la gestione di parte capitale, dove il saldo, di circa 227,2 mln, è 

pari a 2,6 volte il saldo registrato nel 2019 (v. tabelle 1-2/EQ/CM). 

Tali risultati dimostrano l’impegno nel miglioramento del saldo di parte corrente, attraverso una 

riduzione delle spese correnti (-5%), a fronte di una crescita delle entrate correnti (2,4%) e della 

riduzione del recupero del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente (-67%). Di rilievo 

anche l’andamento dell’estinzione dei prestiti segnalato dalla riduzione delle quote di capitale dei 

mutui e prestiti obbligazionari del Titolo 4 della spesa (-28,6%) rispetto allo scorso anno. 

Il saldo di parte corrente è migliorato, malgrado la diminuzione dell’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione (-6%), circa 7 mln in meno rispetto al 2019. 

Le risorse accantonate e vincolate di parte corrente rappresentano il 56% del risultato di competenza; 

ne deriva che l’equilibrio di bilancio, al netto anche delle variazioni degli accantonamenti, è pari a 229,3 

mln, ovvero circa un terzo del saldo di partenza. 
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Tabella 1/EQ/CM – Equilibrio di bilancio di parte corrente 

Equilibrio di bilancio di parte corrente 

Importo di competenza 
(accertamenti e impegni 

imputati all’esercizio) 

Scostamento 
% 

2019 2020 2020/2019 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 127.357 132.937 4,4 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 39.465 13.024 -67,0 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.890.266 2.959.404 2,4 

di cui estinzione anticipata per prestiti  81 1.129 1299,1 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

- -  

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 2.458.012 2.335.277 -5,0 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 132.937 127.044 -4,4 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 11.855 7.274 -38,6 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto 
capitale 

1.213 1.622 33,7 

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 133.031 95.042 -28,6 

di cui estinzione anticipata per prestiti  6.781 1.134 -83,3 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità - -  

G) Somma finale 241.111 513.057 112,8 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti 119.178 112.040 -6,0 

di cui estinzione anticipata per prestiti  13.694 2 -100,0 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

8.522 1.299 -84,8 

di cui estinzione anticipata per prestiti  445 83 -81,3 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

14.418 20.257 40,5 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0 0  

O1) Risultato di competenza di parte corrente  354.394 606.138 71,0 

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N 70.363 84.746 20,4 

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 70.910 255.640 260,5 

O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 213.121 265.753 24,7 

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 32.704 36.418 11,4 

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente 180.417 229.335 27,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

Il risultato di competenza della gestione in conto capitale, come anticipato, subisce un forte incremento 

per effetto della riduzione della spesa in conto capitale con riferimento agli impegni (-36,7%), mentre il 

Fondo pluriennale di spesa cresce dell’11,1%, segnale questo della necessità di rinviare la ripresa degli 

investimenti da parte del comparto; dal lato delle coperture si riscontra una riduzione dell’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione (-46%), mentre si registra un aumento delle risorse provenienti dal fpv 

d’entrata (+22,2%) e delle entrate dei Titoli 4-5-6 (+22,4%), in particolare quelle del Titolo 5 ovvero le 

entrate da riduzione di attività finanziarie (v. tab. 2/EQ/CM). 

L’equilibrio complessivo in conto capitale migliora rispetto allo scorso esercizio, perché passa da un 

valore negativo di circa 44,9 mln ad un saldo positivo di circa 18,5 mln. 
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Tabella 2/EQ/CM – Equilibrio di bilancio di parte capitale - Risultati aggregati – 2019-2020 

Equilibrio di bilancio di parte capitale 

Importo di competenza 
(accertamenti e impegni imputati 

all’esercizio) 

Scostamento 
% 

2019 2020 2020/2019 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 540.331 291.737 -46,0 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

872.407 1.066.071 22,2 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 447.722 547.870 22,4 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

0 0   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

8.522 1.299 -84,8 

di cui estinzione anticipata per prestiti  445 83 -81,3 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0 0   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 87 87 0,0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

4.010 1.990 -50,4 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

14.418 20.257 40,5 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

0 0  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 687.732 434.994 -36,7 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 1.066.071 1.184.771 11,1 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 34.299 84.475 146,3 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 13.068 7.274 -44,3 

Z1) Risultato di competenza in c/capitale  87.226 227.216 160,5 

Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N 0 12.803  

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 129.552 199.151 53,7 

Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale -42.327 15.262 -136,1 

Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+) / (-) 

2.600 -3.250 -225,0 

Z3) Equilibrio complessivo in c/capitale -44.927 18.512 -141,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

A livello di comparto (v. tab. 3/EQ/CM), comunque, le Città metropolitane, per il 2020, realizzano un 

avanzo di competenza di 830,96 mln, in aumento rispetto allo scorso esercizio, dell’89,2%. 

Se considerato al netto delle risorse accantonate e vincolate, nonché delle variazioni effettuate in sede 

di rendiconto, l’equilibrio complessivo si riduce di circa 585,6 mln, risultando pari a 245,34 mln. 
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Tabella 3/EQ/CM – Equilibrio di bilancio complessivo - Risultati aggregati – 2019-2020 

Equilibrio di bilancio complessivo 

Importo di competenza 
(accertamenti e impegni 

imputati all’esercizio) 

Scostamento 
% 

2019 2020 2020/2019 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine - -  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 87 87 0,0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie 4.010 1.990 -50,4 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine - -  

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine - -  

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie 6.553 4.467 -31,8 

W1) Risultato di competenza  439.163 830.964 89,2 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N  70.363 97.549 38,6 

Risorse vincolate nel bilancio 200.462 454.910 126,9 

W2) Equilibrio di bilancio 168.338 278.504 65,4 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) 35.304 33.167 -6,1 

W3) Equilibrio complessivo 133.034 245.337 84,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

Osservando i risultati per ente (v. tab. 4/EQ/CM), nessuna Città metropolitana riporta un risultato di 

competenza (W1) negativo nel 2020, a differenza dell’esercizio passato, in cui la Città metropolitana di 

Genova registrava un disavanzo di competenza. 

Le 14 Città metropolitane hanno accantonato risorse per circa 97,55 mln, mentre le risorse vincolate 

complessivamente stanziate in bilancio sono circa 454,9 mln, provenienti sia dalla gestione corrente che 

dalla gestione in conto capitale. 

Volgendo lo sguardo al secondo saldo, l’equilibrio di bilancio (W2), anche qui nessuna Città 

metropolitana riporta un segno negativo, differentemente dal 2019 quando le Città in disavanzo erano 

due. La stessa situazione si riscontra per l’equilibrio complessivo (W3): lo scorso anno le Città in 

disavanzo erano tre, mentre quest’anno tutti gli enti hanno registrato saldi positivi. 
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Tabella 4/EQ/CM – I risultati degli equilibri di bilancio 2019-2020 - Per ente 

Città metropolitana 
Risultato di competenza W1 

Città 
metropolitane 
con risultato di 
competenza W1 

negativo 

Equilibrio di bilancio W2 

Città 
metropolitane 

con equilibrio di 
bilancio W2 

negativo 

Equilibrio complessivo W3 

Città 
metropolitane con 

equilibrio 
complessivo W3 

negativo 

2019 2020 % scost. 2019 2020 2019 2020 % scost. 2019 2020 2019 2020 % scost 2019 2020 

Bari 15.782 34.235 116,9 0 0 14.399 18.873 31,1 0 0 2.054 29.268 1325,1 0 0 

Bologna 18.575 53.072 185,7 0 0 9.359 13.059 39,5 0 0 8.838 13.671 54,7 0 0 

Cagliari 22.489 34.121 51,7 0 0 14.846 16.343 10,1 0 0 6.152 11.953 94,3 0 0 

Catania 5.015 59.003 1076,6 0 0 -100 5.689 -5802,4 1 0 -4.551 5.259 -215,6 1 0 

Firenze 50.801 68.902 35,6 0 0 9.663 23.989 148,3 0 0 25.244 23.747 -5,9 0 0 

Genova -13.305 14.233 -207,0 1 0 -16.206 1.880 -111,6 1 0 -15.269 1.222 -108,0 1 0 

Messina 40.559 55.334 36,4 0 0 18.046 4.588 -74,6 0 0 18.472 2.497 -86,5 0 0 

Milano 101.327 156.064 54,0 0 0 13.249 17.097 29,0 0 0 18.862 6.893 -63,5 0 0 

Napoli 58.129 84.836 45,9 0 0 7.696 71.145 824,4 0 0 -28.192 78.182 -377,3 1 0 

Palermo 20.900 45.933 119,8 0 0 10.855 21.798 100,8 0 0 10.216 20.140 97,1 0 0 

Reggio Calabria 21.097 39.502 87,2 0 0 12.068 22.258 84,4 0 0 8.733 11.381 30,3 0 0 

Roma Capitale 20.113 43.687 117,2 0 0 14.169 8.910 -37,1 0 0 8.980 2.246 -75,0 0 0 

Torino 64.505 116.052 79,9 0 0 48.373 39.158 -19,1 0 0 60.243 24.664 -59,1 0 0 

Venezia 13.177 25.990 97,2 0 0 11.922 13.718 15,1 0 0 13.252 14.214 7,3 0 0 

Totale 439.163 830.964 89,2 1 0 168.338 278.504 65,4 2 0 133.034 245.337 84,4 3 0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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11.2.2 Il risultato di amministrazione delle Città metropolitane 

Le Città metropolitane realizzano complessivamente un risultato di amministrazione positivo di 2,5 

mld, in aumento del 24,6% nel 2020. 

La parte disponibile del comparto è cresciuta del 49,6% rispetto allo scorso anno, pari 

complessivamente a 433,3 mln. Si tratta di un dato indicativo di un parziale impiego delle risorse 

assegnate che merita di ulteriori approfondimenti per consentire di individuarne le cause. 

Prese singolarmente, tutte le Città metropolitane risultano in avanzo di amministrazione, mentre 

prendendo in considerazione la parte disponibile, solo due Città chiudono l’esercizio in disavanzo: si 

tratta delle Città metropolitane di Catania e di Genova. La Città metropolitana di Messina, invece, da 

una situazione di disavanzo nel 2019, passa ad un avanzo finale per 2,97 mln. 

Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione, risultano in aumento la parte 

accantonata e quella vincolata, mentre a differenza dello scorso esercizio, la parte destinata agli 

investimenti si è ridotta del 19,2% (cfr. tab. 1/RIS/CM). 

La parte accantonata, che cresce del 12%, assorbe complessivamente il 41,1% del risultato di 

amministrazione (lettera A); la sua composizione è data dal Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

che rispetto allo scorso anno cresce del 5,4% e rappresenta il 22,5% del risultato finale, dal Fondo di 

anticipazione di liquidità che è stato attivato solo dalla Città metropolitana di Messina, dal Fondo 

perdite società partecipate che continua il suo trend di crescita (+23,6%) e dal Fondo contenzioso che 

cresce del 7,9% e rappresenta il 10,4% del risultato di amministrazione (cfr. tab. 2/RIS/CM). 
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Tabella 1/RIS/CM – Composizione risultato di amministrazione – 2019-2020 

Città 
metropolitana 

Risultato di amministrazione 
al 31 dicembre 

Totale parte accantonata Totale parte vincolata 
Totale parte destinata agli 

investimenti 
Totale parte disponibile 

Ente con 
lettera E) 
negativa 

2019 2020 Sc. % 2019 2020 Sc. % 2019 2020 Sc. % 2019 2020 sc. % 2019 2020 Sc. % 2019 2020 

Bari 214.804 227.490 5,9 63.388 59.590 -6,0 54.982 61.188 11,3 7.678 7.678 0,0 88.755 99.033 11,6 0 0 

Bologna 84.043 121.466 44,5 25.513 48.480 90,0 28.791 36.790 27,8 12.674 5.769 -54,5 17.065 30.427 78,3 0 0 

Cagliari 50.547 71.922 42,3 20.608 21.609 4,9 23.764 37.624 58,3 867 347 -59,9 5.308 12.342 132,5 0 0 

Catania 16.050 77.623 383,6 54.052 54.207 0,3 11.015 61.610 459,3 1.595 1.433 -10,2 -50.613 -39.627 -21,7 1 1 

Firenze 107.808 139.370 29,3 29.520 29.504 -0,1 33.827 52.611 55,5 24.479 21.988 -10,2 19.981 35.267 76,5 0 0 

Genova 10.916 28.333 159,6 7.722 10.328 33,7 18.402 26.943 46,4 1.123 1.119 -0,4 -16.332 -10.056 -38,4 1 1 

Messina 47.874 66.455 38,8 14.840 13.018 -12,3 35.874 50.108 39,7 380 356 -6,2 -3.219 2.973 -192,3 1 0 

Milano 400.916 508.757 26,9 166.108 207.986 25,2 181.638 224.630 23,7 27.347 29.030 6,2 25.823 47.111 82,4 0 0 

Napoli 484.081 523.019 8,0 328.604 322.046 -2,0 112.804 66.282 -41,2 0 0  42.673 134.690 215,6 0 0 

Palermo 107.107 133.248 24,4 59.133 66.514 12,5 12.021 21.554 79,3 8.579 27.055 215,4 27.375 18.125 -33,8 0 0 

Reggio Calabria 106.744 125.140 17,2 44.589 52.772 18,4 54.358 67.615 24,4 3.758 1.041 -72,3 4.040 3.712 -8,1 0 0 

Roma Capitale 135.307 163.470 20,8 41.475 48.138 16,1 42.123 95.043 125,6 35.385 10.431 -70,5 16.324 9.857 -39,6 0 0 

Torino 189.150 250.362 32,4 57.899 90.108 55,6 48.179 114.006 136,6 7.215 3.854 -46,6 75.857 42.394 -44,1 0 0 

Venezia 60.156 75.353 25,3 7.060 7.009 -0,7 6.487 17.413 168,5 9.981 3.883 -61,1 36.629 47.047 28,4 0 0 

Totale 2.015.502 2.512.010 24,6 920.511 1.031.310 12,0 664.265 933.418 40,5 141.061 113.985 -19,2 289.665 433.298 49,6 3 2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/RIS/CM – Composizione risultato di amministrazione – 2019-2020 

Città metropolitana 

Risultato di amministrazione 
al 31 dicembre (lett. A) 

Fondo crediti di dubbia 
esigibilità al 31/12 

Fondo anticipazioni 
liquidità 

Fondo perdite società 
partecipate 

Fondo contenzioso Totale parte accantonata 

2019 2020 scost. % 2019 2020 
scost. 

% 
2019 2020 

scost. 
% 

2019 2020 
scost. 

% 
2019 2020 

scost. 
% 

2019 2020 
scost. 

% 

Bari 50.547 71.922 42,3 16.525 12.402 -25,0 0 0  291 291 0,0 45.794 46.120 0,7 63.388 59.590 -6,0 

Bologna 60.156 75.353 25,3 14.771 17.308 17,2 0 0  0 0  4.833 3.446 -28,7 25.513 48.480 90,0 

Cagliari 135.307 163.470 20,8 3.780 3.463 -8,4 0 0  0 0  16.178 17.317 7,0 20.608 21.609 4,9 

Catania 400.916 508.757 26,9 30.374 32.148 5,8 0 0  5.000 6.542 30,8 17.038 14.276 -16,2 54.052 54.207 0,3 

Firenze 106.744 125.140 17,2 23.223 22.469 -3,2 0 0  348 133 -61,8 5.365 6.284 17,1 29.520 29.504 -0,1 

Genova 16.050 77.623 383,6 7.722 9.763 26,4 0 0  0 0  0 565  7.722 10.328 33,7 

Messina 214.804 227.490 5,9 6.276 5.591 -10,9 1.509 1.461 -3,2 1.516 1.516 0,0 1.174 1.550 32,1 14.840 13.018 -12,3 

Milano 189.150 250.362 32,4 143.446 178.811 24,7 0 0  751 751 0,0 7.971 13.573 70,3 166.108 207.986 25,2 

Napoli 484.081 523.019 8,0 200.035 192.857 -3,6 0 0  51 0 -100,0 118.800 118.800 0,0 328.604 322.046 -2,0 

Palermo 47.874 66.455 38,8 5.056 6.225 23,1 0 0  100 1.004 904,0 12.628 14.273 13,0 59.133 66.514 12,5 

Reggio Calabria 107.808 139.370 29,3 26.595 31.555 18,7 0 0  35 0 -100,0 3.143 12.646 302,3 44.589 52.772 18,4 

Roma Capitale 10.916 28.333 159,6 35.698 36.000 0,8 0 0  488 488 0,0 5.289 9.000 70,2 41.475 48.138 16,1 

Torino 84.043 121.466 44,5 18.164 12.173 -33,0 0 0  48 48 0,0 2.041 1.457 -28,6 57.899 90.108 55,6 

Venezia 107.107 133.248 24,4 4.450 4.359 -2,0 0 0  610 650 6,6 2.000 2.000 0,0 7.060 7.009 -0,7 

Totale 2.015.502 2.512.010 24,6 536.115 565.125 5,4 1.509 1.461 -3,2 9.239 11.423 23,6 242.254 261.308 7,9 920.511 1.031.310 12,0 

Peso % su totale lett. A    26,6 22,5  0,1 0,1  0,5 0,5  12,0 10,4  45,7 41,1  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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11.3 Conclusioni 

Il complesso delle Province e delle Città metropolitane al termine della gestione dell’esercizio 2020 

riporta un risultato contabile di amministrazione (lettera A, del prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione allegato al d.lgs. n. 118/2011) positivo di oltre 5 mld, con un aumento del 25,2% 

rispetto alla precedente annualità per le Province e del 24,6% per le Città metropolitane. 

Dal predetto saldo, dopo la detrazione della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, 

si ottiene una parte disponibile di 813,8 mln complessivi, in aumento del 45,8% rispetto all’esercizio 

precedente. 

La parte disponibile di entrambi i comparti, a differenza di quello dei Comuni, rimane positiva. 

In particolare, le Province chiudono l’esercizio con un risultato effettivo superiore ai 380,5 mln, in 

aumento del 41,7% rispetto al 2019, mentre le Città metropolitane registrano un avanzo di oltre 433 

mln, con un incremento del 49,6% rispetto al precedente esercizio. 

Nel biennio 2019-2020, la quota vincolata del risultato di amministrazione aumenta del 40,7% per le 

Province e del 40,5% per le Città metropolitane: il dato necessita di un’analisi approfondita per stabilire 

le cause del rallentamento nell’impiego di risorse vincolate, in prevalenza destinate alla spesa di 

investimento. Ciò è confermato anche dall’andamento del Fondo pluriennale vincolato per la spesa in 

conto capitale. 

Tale approfondimento, in particolare, risulta fondamentale nella prospettiva dell’utilizzo dei fondi 

riferiti ai progetti del PNRR e PNC. 

Il segnalato trend di miglioramento del risultato di amministrazione trova conferma nei saldi di 

competenza. 

Nell’esercizio 2020 in effetti sono risultati positivi, sia per il comparto delle Province che delle Città 

metropolitane, sia il risultato di competenza che l’equilibrio di bilancio. Anche l’equilibrio complessivo, 

nonostante le variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto, chiude con un margine 

positivo sia nelle Province che nelle Città metropolitane. 

Nell’ambito della evidenziata condizione di equilibrio della situazione corrente delle Province e delle 

Città metropolitane l’andamento delle entrate proprie di natura tributaria (Titolo 1) e di natura 

extratributaria (Titolo 3) dimostra andamenti in riduzione. Le prime diminuiscono del 7,8% nelle 

Province e dell’11,3% nelle Città metropolitane; le seconde del 19,1% nelle Province e del 18,8% nelle 

Città metropolitane. Le caratteristiche dei due tributi principali degli enti in argomento (Imposta RCA 

e IPT) rendono instabile il bilanciamento tra entrate e uscite nella programmazione e nella gestione 

corrente di Province e Città metropolitane. 
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La contrazione della spesa corrente che, dal 2019 al 2020, diminuisce del 3,4% nelle Province e del 5% 

nelle Città metropolitane, potrebbe essere collegata a tale andamento e incidere sull’esercizio delle 

funzioni fondamentali soprattutto su viabilità ed edifici scolastici. 
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12 DEBITI FUORI BILANCIO 

12.1 Premessa 

I debiti fuori bilancio, come già visto nel capitolo 8, rappresentano obbligazioni verso terzi per il 

pagamento di una determinata somma di denaro nell’inosservanza delle regole sui procedimenti di 

spesa degli enti locali, venendo assunte in assenza di un previo impegno. Quando il fenomeno non è 

contenuto in limiti fisiologici, possono verificarsi effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio ed 

incidere pesantemente sulla situazione finanziaria. 

Nel rinviare al predetto capitolo relativo ai Comuni per l’esame dell’istituto in oggetto, di seguito si 

evidenziano i risultati dell’analisi riferita a Province e Città metropolitane. 

12.2 Analisi dei risultati 

Al questionario 2020, hanno risposto 73 Province e 12 Città metropolitane: di queste, 59 Province e 11 

Città metropolitane hanno dichiarato di aver riconosciuto debiti fuori bilancio nell’anno (Tab. 

1/DFB/CM-PROV). Le prime hanno registrato al termine dell’esercizio 2020 debiti fuori bilancio per 

un ammontare di oltre 56 milioni di euro, in aumento di oltre 2 milioni e mezzo di euro sull’esercizio 

precedente (Tab. 9/DFB/APP). Le Città metropolitane, invece, hanno riconosciuto debiti fuori bilancio 

per circa 19 milioni di euro, ammontare inferiore di oltre 2 milioni e mezzo di euro rispetto all’esercizio 

precedente. 

Il dato più rilevante viene registrato dalle Province della Regione Piemonte, con debiti riconosciuti per 

oltre 14 milioni di euro, seguite dalle Province della Regione Liguria, con oltre 7 milioni di debiti 

riconosciuti. 

La maggiore quota dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalle Province nel 2020 è dovuta 

all’acquisizione di beni e servizi (pari al 64,5% del totale ed in aumento rispetto all’esercizio 

precedente); di contro, per le Città metropolitane i debiti si riferiscono principalmente a sentenze 

esecutive (per il 73%, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente). 

In entrambe le tipologie di enti i debiti vengono finanziati pressoché integralmente (con percentuale di 

oltre il 98%) nell’esercizio in cui vengono riconosciuti (Tab. 12/DFB/APP). 
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Tabella 1/DFB/CM-PROV - Debiti fuori bilancio riconosciuti - Tipologia - Anno 2020 

Regioni N. enti 

Totale DFB 
riconosciuti 

dal 1° 
gennaio al 31 

dicembre 
2020 

Sentenze 
esecutive 

Disavanzi 
Aziende 

Speciali da 
ripianare 

Ricapitalizzazione 
di società a 

partecipazione 
pubblica 

Espropri 
Acquisizione 

di beni e 
servizi 

Città metropolitane 

Piemonte 1 142 142 - - - - 

Liguria 1 1.245 - - - - 1.245 

Emilia-Romagna 1 734 734 - - - - 

Toscana 1 1.431 273 - - - 1.159 

Lazio 1 4.024 3.731 - - - 293 

Campania 1 4.315 3.407 - - 325 583 

Puglia 1 1.304 1.256 - - - 48 

Calabria 1 2.687 1.303 - - 115 1.269 

Sicilia 2 2.873 2.836 - - - 37 

Sardegna 1 527 400 - - - 127 

Totale nazionale 11 19.283 14.082 - - 441 4.761 

Rapporto percentuale  100 73,0 - - 2,3 24,7 

Province 

Piemonte 3 14.407 28 - - - 14.378 

Lombardia 7 3.971 2.625 - - 25 1.321 

Liguria 3 7.199 115 - - - 7.084 

Veneto 4 4.338 783 - - - 3.554 

Emilia-Romagna 7 2.360 53 - - - 2.307 

Toscana 5 4.346 158 - - - 4.188 

Umbria 1 63 - - - - 63 

Marche 3 339 204 - - - 135 

Lazio 2 176 176 - - - - 

Abruzzo 4 1.566 482 1.054 - - 30 

Molise 2 1.399 1.368 - - - 31 

Campania 2 5.166 3.227 - - - 1.939 

Puglia 5 4.457 2.730 - 970 - 757 

Basilicata 2 933 782 - - - 151 

Calabria 1 831 389 - - - 442 

Sicilia 5 4.449 2.732 3 - 1.697 17 

Sardegna 3 605 498 - - - 107 

Totale nazionale 59 56.604 16.351 1.057 970 1.722 36.503 

Rapporto percentuale  100 28,9 1,9 1,7 3,0 64,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 

 

Per la copertura (Tab. 2/DFB/CM-PROV), le Città metropolitane prediligono l’utilizzo di stanziamenti 

previsti in bilancio (con oltre 10 milioni di euro) e, in quota minore, di avanzo di amministrazione libero 

(per quasi 5 milioni di euro). Le Province, invece, ricorrono a disponibilità di bilancio di parte corrente 

per 13 milioni di euro e ad avanzo di amministrazione libero per 12 milioni di euro (con quote 

significative anche con riferimento a disponibilità di bilancio per investimento con 9 milioni di euro e 

stanziamenti di bilancio per 8 milioni di euro). 
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Tabella 2/DFB/CM-PROV - Debiti fuori bilancio – Strumenti di copertura – Anno 2020 

Regioni 
N. 

enti 

Totale debiti 
fuori bilancio 

riconosciuti dal 
1° gennaio al 31 
dicembre 2020 

DFB finanziati 
con 

stanziamenti 
previsti in 
bilancio… 

Disponibilità 
del bilancio di 
parte corrente 

Disponibilità 
del bilancio 

degli 
investimenti 

Avanzo 
di 

amm.ne 

Alienazione 
di beni 

Mutui contratti 
con la Cassa 

DDPP per debiti 
in c/capitale 

Mutui 
contratti con 

Istituti bancari 
per debiti 
c/capitale 

Altre 
specificità 

Risorse ex 
art. 115 
d.l. n. 

34/2020 e 
s.m.i. 

Fondo 
previsto 
art. 243 

Tuel 

Nessuna 
copertura 

Città metropolitane 

Piemonte 1 142 3 57 - 83 - - - - - - - 

Liguria 1 1.245 - 44 1.012 190 - - - - - - - 

Emilia-Romagna 1 734 47 3 - 684 - - - - - - - 

Toscana 1 1.431 - 1.105 - 326 - - - - - - - 

Lazio 1 4.024 4.024 - - - - - - - - - - 

Campania 1 4.315 4.315 - - - - - - - - - - 

Puglia 1 1.304 1.304 - - - - - - - - - - 

Calabria 1 2.687 868 - - 1.819 - - - - - - - 

Sicilia 2 2.873 - 1.300 18 1.554 - - - - - - - 

Sardegna 1 527 - 191 - 337 - - - - - - - 

Totale nazionale 11 19.283 10.561 2.700 1.030 4.993 - - - - - - - 

Rapporto percentuale  100 54,8 14,0 5,3 25,9 - - - - - - - 

Province 

Piemonte 3 14.407 - 6.415 - 373 - - - 7.618 - - - 

Lombardia 7 3.971 2.150 1.144 505 173 - - - - - - - 

Liguria 3 7.199 110 57 38 - - - - 6.995 - - - 

Veneto 4 4.338 1 487 3.378 471 - - - - - - - 

Emilia-Romagna 7 2.360 20 538 1.781 21 - - - - - - - 

Toscana 5 4.346 79 277 3.173 816 - - - - - - - 

Umbria 1 63 - 63 - - - - - - - - - 

Marche 3 339 - 36 115 188 - - - - - - - 

Lazio 2 176 87 40 - 50 - - - - - - - 

Abruzzo 4 1.566 516 956 - 94 - - - - - - - 

Molise 2 1.399 57 730 - 612 - - - - - - - 

Campania 2 5.166 870 - - 4.181 115 - - - - - - 

Puglia 5 4.457 2.153 1.186 - 1.119 - - - - - - - 

Basilicata 2 933 534 148 - 251 - - - - - - - 

Calabria 1 831 831 - - - - - - - - - - 

Sicilia 5 4.449 399 642 - 3.408 - - - - - - - 

Sardegna 3 605 159 216 - 230 - - - - - - - 

Totale nazionale 59 56.604 7.965 12.934 8.990 11.988 115 - - 14.613 - - - 

Rapporto percentuale  100 14,1 22,9 15,9 21,2 0,2 - - 25,8 - - - 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Solo 3 enti nel comparto Città metropolitane e Province hanno riconosciuto debiti prima del 2020 che 

non sono stati ancora impegnati alla data del 31/12/2019157: tra questi, la Città metropolitana di 

Bologna, in attuazione del Piano di riequilibrio, ha evidenziato in questa sezione del questionario la 

parte di debito rimasta da ripianare (Tab. 3/DFB/CM-PROV). 

Tabella 3/DFB/CM-PROV - Debiti fuori bilancio riconosciuti prima dell’esercizio di riferimento, 
ma ancora da impegnare al 31 dicembre 2019 - Annualità di ripiano 

Regioni N. enti 

DFB riconosciuti 
prima del 2020 ma 

ancora da 
impegnare al 
31/12/2019 

2020 2021 2022 
Nessuna 
copertura 

Città metropolitane 

Piemonte 1 16 16 - - - 

Emilia-Romagna 1 7.951 760 768 775 5.648 

Totale 2 7.968 776 768 775 5.648 

Rapporto percentuale  100,0 9,7 9,6 9,7 70,9 

Province 

Marche 1 1 - 1 - - 

Totale 1 1 - 1 - - 

Rapporto percentuale  100,0 - 100,0 - - 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 

12.3 Gli accantonamenti per oneri da contenzioso 

12.3.1 Premessa 

Nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h è prevista la necessità di accantonare le 

risorse necessarie per il pagamento degli oneri che possono conseguire a contenziosi in cui l’ente abbia 

significative probabilità di soccombere, o a sentenze non definitive e non esecutive sfavorevoli. L’ente 

è, quindi, tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla 

sentenza, stanziando nell’esercizio le relative risorse che, se non impiegate, andranno a incrementare il 

risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti 

dalla sentenza definitiva. 

Nel rinviare al predetto capitolo 8 relativo ai Comuni per l’esame dell’istituto in oggetto, di seguito si 

evidenziano i risultati dell’analisi riferita a Città metropolitane e Province. 

 
157 Si tratta delle Città metropolitane di Torino e Bologna e della Provincia di Pesaro e Urbino. 
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12.3.2 Analisi dei risultati 

Al questionario hanno risposto 11 Città metropolitane e 68 Province. Per le Città metropolitane il dato 

è pressoché invariato, con un ammontare complessivo in entrambe le annualità di circa 128 milioni di 

euro (Tab. 1/ODC/CM-PROV). 

Gli accantonamenti registrati per le Province, al 31 dicembre 2019, ammontano a 151 milioni di euro 

per poi aumentare di oltre 20 milioni di euro al termine dell’esercizio 2020, per un ammontare finale di 

172 milioni di euro. 
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Tabella 1/ODC/CM-PROV – Consistenza Fondo oneri da contenzioso al 31/12 degli anni 2020-2019 

Regioni 
N. 

enti 

2020 2019 

Risorse 
accantonate al 

1/1/2020 
(a) 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
esercizio 2020 

(b) 

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio 

esercizio 2020 
(c) 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto 

(+/-) 
(d) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amm.ne al 

31/12/2020 
(e) 

Risorse 
accantonate al 

1/1/2019 
(a) 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
esercizio 2019 

(b) 

Risorse accantonate 
stanziate nella 

spesa del bilancio 
esercizio 2019 

(c) 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto (+/-) 

(d) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amm.ne al 

31/12/2019 
(e) 

Città metropolitane 

Piemonte  1 1.490 -83 9 42 1.457 146 0 270 1.625 2.041 

Liguria  1 0 0 0 565 565 0 0 0 0 0 

Veneto  1 2.000 0 0 0 2.000 2.100 0 200 -300 2.000 

Emilia-Romagna  1 4.833 -679 250 -958 3.446 2.417 -30 250 2.196 4.833 

Toscana  1 5.365 -394 0 1.313 6.284 3.602 -45 2.284 -476 5.365 

Lazio  1 5.289 0 0 3.711 9.000 4.000 0 0 1.289 5.289 

Puglia  1 45.794 0 6.597 -6.271 46.120 32.584 0 0 13.210 45.794 

Calabria  1 3.143 -1.949 560 10.892 12.646 19.976 -5.068 1.469 882 17.258 

Sicilia  2 29.666 -1.000 4.300 -4.416 28.550 26.258 -1.761 520 4.649 29.666 

Sardegna  1 19.012 -3.997 609 1.694 17.317 9.253 -2.834 1.285 8.474 16.178 

Totale nazionale 11 116.592 -8.102 12.324 6.572 127.385 100.336 -9.739 6.277 31.550 128.425 

Province 

Piemonte  6 1.773 -27 160 2.097 4.003 1.673 -10 110 0 1.773 

Lombardia  10 10.310 -166 3.245 5.217 18.606 7.224 -233 4.348 5.225 16.564 

Liguria  3 1.000 -2 362 1.110 2.470 1.300 -91 450 -659 1.000 

Veneto  6 17.040 -304 4.318 -34 21.020 12.165 -940 3.696 2.118 17.040 

Emilia-Romagna  6 5.496 -39 90 173 5.721 5.121 -61 190 46 5.296 

Toscana  7 2.720 -11 604 2.939 6.252 3.319 -92 120 -628 2.720 

Umbria  2 3.129 0 2 -364 2.767 1.041 -16 141 1.963 3.129 

Marche  4 6.418 -70 440 821 7.609 6.458 -31 200 1.194 7.821 

Lazio  2 6.208 0 0 -2.200 4.008 1.008 0 0 5.200 6.208 

Abruzzo  4 12.556 -168 450 1.639 14.477 12.383 -3.273 418 3.028 12.556 

Molise  2 1.838 -782 95 -25 1.125 2.609 -769 165 68 2.073 

Campania  3 2.862 0 3.563 -1.000 5.425 14.250 -3.460 3.647 -3.135 11.303 

Puglia  4 37.127 -149 300 8.275 45.553 36.031 -750 0 1.327 36.608 

Basilicata  1 700 -251 0 401 850 700 -666 0 666 700 

Calabria  1 2.000 0 250 0 2.250 1.500 0 100 400 2.000 

Sicilia  5 25.564 -3.577 2.400 2.328 26.714 24.815 -1.688 600 37 23.764 

Sardegna  2 780 -159 0 2.129 2.750 480 0 0 300 780 

Totale nazionale 68 137.520 -5.705 16.279 23.506 171.600 132.079 -12.080 14.185 17.149 151.333 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Anche per gli enti in esame si evidenzia come l’ammontare registrato al termine dell’esercizio 2019 

diverge (e non dovrebbe divergere) dal dato registrato al 1° gennaio 2020, rispettivamente per circa 12 

milioni di euro e circa 14 milioni di euro (Tab. 2/ODC/CM-PROV). 

Tabella 2/ODC/CM-PROV - Differenza delle risorse accantonate tra 1/1/2020 e 31/12/2019 

Tipologia ente 

Risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione 

al 31/12/2019 
(a) 

Risorse accantonate 
all’1/1/2020 

(b) 

2020-2019 
Differenza 

(b-a) 

Città metropolitana 128.425 116.592 -11.833 

Provincia 151.333 137.520 -13.813 

Totale nazionale 279.758 254.112 -25.646 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 

 

Nelle Province la percentuale di utilizzo della quota accantonata per finanziare le spese derivanti da 

sentenze esecutive è pari al 45,4%158, mentre minore è la percentuale di utilizzo nelle Città 

metropolitane, pari al 31,7% (a fronte del 68,3% rappresentato dall’utilizzo di risorse dell’esercizio 

corrente) (Tab. 3/ODC/CM-PROV). 

Tabella 3/ODC/CM-PROV - Finanziamento delle sentenze esecutive mediante utilizzo della quota 
accantonata – Anni 2019-2020 

Tipologia ente 

2019 2020 

DFB ex art. 
194 lett. A) 
(sentenze 
esecutive) 

(a) 

Importo finanziato 
mediante 

applicazione della 
quota accantonata 

nel risultato di 
amministrazione 

(b) 

% di utilizzo 
della quota 
accantonata 

per la 
copertura 

delle sentenze 
esecutive 
(c=b/a) 

DFB ex art. 
194 lett. A) 
(sentenze 
esecutive) 

(a) 

Importo finanziato 
mediante 

applicazione della 
quota accantonata 

nel risultato di 
amministrazione 

(b) 

% di utilizzo 
della quota 
accantonata 

per la 
copertura 

delle sentenze 
esecutive 
(c=b/a) 

Città Metropolitana 11.072 7.485 67,6 10.675 3.388 31,7 

Provincia 19.703 11.371 57,7 14.055 6.387 45,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 

 

 
158 A fronte del 53,2% rappresentato dall’utilizzo di risorse dell’esercizio corrente mentre viene rinviata ai successivi esercizi la copertura dei 
debiti riconosciuti per una percentuale dell’1,3%. 
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Tabella 4/ODC/CM-PROV - Finanziamento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) - Sentenze esecutive – Anni 2020-2019 – Analisi per 
Regione 

Regioni N. enti 

2020 2019 

DFB ex art. 194 
lett. A) (sentenze 

esecutive) 
(a=b+c+d) 

Importo finanziato mediante 
applicazione della quota 

accantonata nel risultato di 
amministrazione 

(b) 

Importo finanziato 
con risorse 

dell’esercizio 
corrente 

(c) 

Importo da 
finanziare negli 

esercizi 
successivi 

(d) 

DFB ex art. 194 
lett. A) (sentenze 

esecutive) 
(a=b+c+d) 

Importo finanziato mediante 
applicazione della quota 

accantonata nel risultato di 
amministrazione 

(b) 

Importo finanziato 
con risorse 

dell’esercizio 
corrente 

(c) 

Importo da 
finanziare negli 

esercizi successivi 
(d) 

Città metropolitane 

Piemonte 1 142 83 59 0 304 304 0 0 

Liguria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veneto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emilia-Romagna 1 734 679 55 0 6 0 6 0 

Toscana 1 273 142 130 0 158 80 77 0 

Lazio 1 3.731 0 3.731 0 386 0 386 0 

Puglia 1 1.256 0 1.256 0 1.506 0 1.506 0 

Calabria 1 1.303 594 709 0 3.015 3.015 0 0 

Sicilia 2 2.836 1.554 1.282 0 5.449 3.957 1.492 0 

Sardegna 1 400 337 64 0 249 128 121 0 

Totale nazionale 11 10.675 3.388 7.287 0 11.072 7.485 3.587 0 

Province 

Piemonte 6 28 0 28 0 36 0 36 0 

Lombardia 10 2.625 148 2.477 0 2.493 227 2.266 0 

Liguria 3 115 0 115 0 863 330 533 0 

Veneto 6 783 0 783 0 24 0 24 0 

Emilia-Romagna 6 53 21 32 0 119 61 58 0 

Toscana 7 158 11 147 0 205 91 115 0 

Umbria 2 0 0 0 0 24 0 24 0 

Marche 4 204 70 133 0 474 27 446 0 

Lazio 2 40 0 40 0 33 0 33 0 

Abruzzo 4 482 168 314 0 3.741 3.212 529 0 

Molise 2 1.368 612 755 0 144 120 25 0 

Campania 3 3.227 3.001 226 0 5.898 4.199 1.698 0 

Puglia 4 1.183 149 1.034 0 1.639 750 889 0 

Basilicata 1 248 248 0 0 666 666 0 0 

Calabria 1 389 0 202 187 1.260 0 1.055 205 

Sicilia 5 2.732 1.709 1.023 0 2.073 1.688 385 0 

Sardegna 2 420 249 171 0 12 0 12 0 

Totale nazionale 68 14.055 6.387 7.481 187 19.703 11.371 8.126 205 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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12.4 Conclusioni 

Per i debiti fuori bilancio si registra un diverso andamento per le due tipologie di enti: aumentano del 

4,5% i debiti riconosciuti dalle Province (pari a oltre 56 milioni di euro), mentre diminuiscono del 12% 

i debiti riconosciuti dalle Città metropolitane (pari a circa 19 milioni di euro). 

La maggiore quota dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalle Province nel 2020 è dovuta 

all’acquisizione di beni e servizi (pari al 64,5% del totale ed in aumento rispetto all’esercizio 

precedente); di contro, per le Città metropolitane i debiti si riferiscono principalmente a sentenze 

esecutive (per il 73%, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente). 

In entrambe le tipologie di enti i debiti vengono finanziati pressoché integralmente (con percentuale di 

oltre il 98%) nell’esercizio in cui vengono riconosciuti. 

Tale tipologia di debito risulta assistita da un apposito fondo di copertura: per le Province tale fondo 

aumenta lievemente rispetto all’esercizio precedente, per un ammontare al termine dell’esercizio 2020 

di 172 milioni di euro. Per le Città metropolitane il dato è pressoché invariato, con un ammontare 

complessivo in entrambe le annualità di circa 128 milioni di euro. 

L’utilizzo di tali accantonamenti è, però, limitato: infatti, nelle Province la percentuale di utilizzo della 

quota accantonata per finanziare le spese derivanti da sentenze esecutive è pari al 45,4%, mentre minore 

è la percentuale di utilizzo nelle Città metropolitane, pari al 31,7% (a fronte del 68,3% rappresentato 

dall’utilizzo di risorse dell’esercizio corrente). 
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13 IL PATRIMONIO DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ 

METROPOLITANE 

13.1 Andamento e variazioni dell’attivo e delle immobilizzazioni negli 

esercizi 2019-2020 di Province e Città metropolitane 

Volendo analizzare il comparto delle Province e delle Città metropolitane dello Stato italiano è 

necessario procedere con alcuni “distinguo”, in particolare segnando una linea netta tra le aree 

amministrative provinciali di area vasta delle Regioni a statuto ordinario e quelle rientranti nelle 

Regioni a statuto speciale. Esse, infatti, assumono caratteristiche specifiche, in particolare con 

riferimento all’autonomia di poter istituire o modificare l’assetto amministrativo del proprio territorio. 

È il caso, ad esempio, del Friuli-Venezia Giulia, non inserito nella presente indagine in quanto ha 

previsto con proprio atto la soppressione delle proprie Province ed istituito Enti di Decentramento 

Regionale (EDR) aventi i medesimi confini delle precedenti Province. Sono, inoltre, escluse di 

conseguenza anche l’area provinciale di Aosta, che coincide con quella regionale, e le due Province 

autonome di Trento e Bolzano, che assumono valenza pari a quella delle Regioni nell’ambito delle 

analisi condotte nel presente referto. La presente indagine sui patrimoni delle Province e Città 

metropolitane, analogamente al lavoro svolto sul comparto Comuni, interessa quasi l’88% del Totale 

Italia159 (n. 86 enti) e la totalità delle Città metropolitane (n. 14) esistenti nel biennio preso in 

considerazione160. 

Province 

Con riferimento alle Province, ed in particolare alla consistenza e alla distribuzione del patrimonio 

immobilizzato per area geografica, si evidenzia che tali valori, per il campione osservato, sono riportati 

nella tabella 3/IMM/PROV, in cui le voci sono analizzate anche in rapporto all’attivo patrimoniale 

complessivo, mentre nella tabella 4/IMM/PROV sono riportati i singoli valori per le 76 Province 

oggetto di indagine. L’esito delle analisi sui dati così riclassificati per area geografica riporta dinamiche 

coerenti con quelle rilevate per i Comuni. Ci si riferisce, in particolare, all’incidenza delle 

immobilizzazioni sul totale delle voci dell’attivo a livello nazionale, che sfiora il 79% nel 2020, e la 

prevalenza delle immobilizzazioni materiali rispetto al dato complessivo delle immobilizzazioni 

iscritte a bilancio che tocca il 93,5% del totale a fine 2020 (v. tabella 1/IMM/PROV). Si evidenzia una 

 
159 Nel totale Italia sono comprese n. 80 Province e n. 6 Liberi consorzi comunali. 
160 Non hanno inviato il rendiconto nel 2020 (al momento dell’estrazione da BDAP, 10 gennaio 2022) le Province di: Cuneo, Verbania-Cusio-
Ossola, Frosinone, La Spezia, Lucca, Siena, Terni, Sassari, Crotone ed il Libero Consorzio di Siracusa. Il numero complessivo del campione 
utilizzato per la sezione patrimoniale attiva e quella passiva (finanziaria) è di n. 76 enti. 
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variazione in aumento in termini complessivi della patrimonializzazione delle Province esaminate 

(3,9%), con andamenti diversificati su scala locale, come evidenziato nella tabella seguente. 

Tabella 1/IMM/PROV – Incidenza patrimoniale Province 

Attivo patrimoniale delle n. 76 Province 2019 2020 

Immobilizzazioni materiali 21.162.811 21.484.264 

Totale immobilizzazioni 22.635.132 22.971.928 

Totale attivo 30.106.961 29.119.124 

Incidenza % Immobilizzazioni materiali/Attivo 70,3 73,8 

Incidenza % Immobilizzazioni materiali/Totale immobilizzazioni 93,5 93,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

Infine, nel prospetto che segue (Tabella 2/IMM/PROV) sono state evidenziate alcune delle più rilevanti 

variazioni contabili intervenute tra il 2019 ed il 2020. 

Tabella 2/IMM/PROV – Variazioni significative nei bilanci 2019 e 2020 delle Province esaminate 

Area regionale delle Province osservate Dati dell’attivo patrimoniale Variazione 2019-2020 Variazione % 

Piemonte Immobilizzazioni immateriali 922 20,1 

Liguria Immobilizzazioni immateriali -6.199 -27,5 

Marche 
Immobilizzazioni Finanziarie  9.014 33,2 

Immobilizzazioni immateriali 10.856 257,2 

Lazio Immobilizzazioni immateriali -67 -23,3 

Abruzzo 
Immobilizzazioni Finanziarie  -1.159 -25,2 

Immobilizzazioni immateriali 517 60,5 

Campania Immobilizzazioni Finanziarie  4.366 23,2 

Basilicata Immobilizzazioni immateriali 68 92,2 

Puglia Immobilizzazioni Finanziarie  -11.805 -35,4 

Calabria Immobilizzazioni immateriali -5.353 -41,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 

 

Si rileva un forte incremento del patrimonio delle Province marchigiane, le cui immobilizzazioni 

immateriali sono quasi quadruplicate rispetto al 2019; registrano - tra l’altro - incrementi oltre la media 

anche le Province di Basilicata, Piemonte e Campania, per un valore complessivo di circa 16,2 milioni. 

Le variazioni in diminuzione degli attivi hanno interessato prevalentemente le Province della Calabria 

(-41,6%), della Puglia (-35,4%), della Liguria (-27,5%), dell’Abruzzo (-25,2%) e del Lazio (-23,3%), che 

cumulativamente hanno ridotto i loro patrimoni in immobilizzazioni immateriali di oltre 24 mln di 

euro. Le variazioni rilevanti registrate per la Puglia, analogamente a quanto accaduto nel precedente 

referto della Corte, andrebbero indagate con maggiore dettaglio vista la variazione a segno opposto tra 

un biennio e l’altro (pari a +29 mln tra il 2018 e il 2019 e -11 mln tra il 2019 e il 2020). Le ulteriori 

variazioni evidenziate possono essere dipese, altresì ed in continuità con l’anno passato, da una nuova 

modalità di contabilizzazione per le immobilizzazioni immateriali non adottata in precedenza. Di 

seguito le tabelle richiamate: 
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Tabella 3/IMM/PROV - Province esaminate. Composizione percentuale delle immobilizzazioni per tipologia e incidenza sul totale attivo 
(consistenze finali) - anni 2019–2020 

 2019 2020 

Province esaminate 18 Nord-Ovest Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Nord-Ovest Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  368.619 6,9 5,3 381.701 7,0 5,8 

Immobilizzazioni immateriali 80.874 1,5 1,2 78.935 1,4 1,2 

Immobilizzazioni materiali 4.917.601 91,6 70,1 5.028.236 91,6 76,1 

Totale immobilizzazioni 5.367.094 100 76,5 5.488.872 100 83,1 

TOTALE ATTIVO 7.013.900  100 6.606.137  100 

Province esaminate 14 Nord-Est Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Nord-Est Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  426.789 9,0 7,0 430.279 9,0 7,3 

Immobilizzazioni immateriali 148.894 3,1 2,4 155.548 3,3 2,7 

Immobilizzazioni materiali 4.188.850 87,9 68,5 4.196.397 87,7 71,5 

Totale immobilizzazioni 4.764.532 100 78,0 4.782.223 100 81,5 

TOTALE ATTIVO 6.112.099  100 5.865.013  100 

Province esaminate 16 Centro Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Centro Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  65.834 2,1 1,5 74.536 2,3 1,8 

Immobilizzazioni immateriali 181.792 5,7 4,3 174.137 5,4 4,2 

Immobilizzazioni materiali 2.914.862 92 68,3 2.962.161 92,3 72,2 

Totale immobilizzazioni 3.162.488 100 74,1 3.210.834 100 78,3 

TOTALE ATTIVO 4.267.044  100 4.102.727  100 

Province esaminate 20 Sud Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Sud Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  82.577 1,1 0,8 74.166 1,0 0,7 

Immobilizzazioni immateriali 106.062 1,4 1,1 106.622 1,4 1,1 

Immobilizzazioni materiali 7.185.200 97,4 71,1 7.335.141 97,6 73,8 

Totale immobilizzazioni 7.373.839 100 73,0 7.515.929 100 75,6 

TOTALE ATTIVO 10.100.664  100 9.941.399  100,0 

Province esaminate 8 Isole Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Isole Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  4.246 0,2 0,2 4.355 0,2 0,2 

Immobilizzazioni immateriali 6.635 0,3 0,3 7.386 0,4 0,3 

Immobilizzazioni materiali 1.956.298 99 74,9 1.962.329 99 75,4 

Totale immobilizzazioni 1.967.179 100 75,3 1.974.070 100 75,8 

TOTALE ATTIVO 2.613.255  100 2.603.847  100 

Province esaminate 76 Totale Composizione % Immobilizzazioni/attivo % Totale Composizione % Immobilizzazioni/attivo % 

Immobilizzazioni finanziarie  948.064 4,2 3,1 965.037 4,2 3,3 

Immobilizzazioni immateriali 524.257 2,3 1,7 522.627 2,3 1,8 

Immobilizzazioni materiali 21.162.811 93,5 70,3 21.484.264 93,5 73,8 

Totale immobilizzazioni 22.635.132 100 75,2 22.971.928 100 78,9 

TOTALE ATTIVO 30.106.961   100 29.119.124   100 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP, importi in migliaia di euro 
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Tabella 4/IMM/PROV – Immobilizzazioni delle Province osservate - Consistenza e variazione 
percentuale sul biennio 2019-2020 

Zona Regione  Immobilizzazioni 2019 2020 2019/2020 % 

Nord-Ovest 

Piemonte 
n. Province 5 

Immobilizzazioni finanziarie  23.062 22.932 -0,6 

Immobilizzazioni immateriali 4.583 5.505 20,1 

Immobilizzazioni materiali 923.387 938.007 1,6 

Totale immobilizzazioni 951.031 966.444 1,6 

Lombardia 
n. Province 11 

Immobilizzazioni finanziarie  342.423 355.657 3,9 

Immobilizzazioni immateriali 53.781 57.119 6,2 

Immobilizzazioni materiali 3.750.297 3.823.962 2,0 

Totale immobilizzazioni 4.146.502 4.236.738 2,2 

Liguria 
n. Province 2 

Immobilizzazioni finanziarie  3.134 3.112 -0,7 

Immobilizzazioni immateriali 22.510 16.310 -27,5 

Immobilizzazioni materiali 243.916 266.267 9,2 

Totale immobilizzazioni 269.561 285.690 6,0 

Totale Nord Ovest n. Province 18 5.367.094 5.488.872 2,3 

Nord-Est 

Veneto 
n. Province 6 

Immobilizzazioni finanziarie  238.525 237.779 -0,3 

Immobilizzazioni immateriali 35.246 40.015 13,5 

Immobilizzazioni materiali 2.031.932 2.031.943 0,0 

Totale immobilizzazioni 2.305.703 2.309.737 0,2 

Emilia-Romagna 
n. Province 8 

Immobilizzazioni finanziarie  188.264 192.500 2,2 

Immobilizzazioni immateriali 113.648 115.532 1,7 

Immobilizzazioni materiali 2.156.917 2.164.455 0,3 

Totale immobilizzazioni 2.458.829 2.472.487 0,6 

Totale Nord-Est n. Province 14 4.764.532 4.782.223 0,4 

Centro 

Toscana 
n. Province 7 

Immobilizzazioni finanziarie  28.609 28.063 -1,9 

Immobilizzazioni immateriali 115.820 108.080 -6,7 

Immobilizzazioni materiali 1.141.526 1.156.906 1,3 

Totale immobilizzazioni 1.285.955 1.293.049 0,6 

Umbria 
n. Province 1 

Immobilizzazioni finanziarie  7.591 8.047 6,0 

Immobilizzazioni immateriali 61.461 50.759 -17,4 

Immobilizzazioni materiali 259.548 284.708 9,7 

Totale immobilizzazioni 328.601 343.514 4,5 

Marche 
n. Province 5 

Immobilizzazioni finanziarie  27.122 36.137 33,2 

Immobilizzazioni immateriali 4.221 15.077 257,2 

Immobilizzazioni materiali 846.979 833.533 -1,6 

Totale immobilizzazioni 878.323 884.747 0,7 

Lazio 
n. Province 3 

Immobilizzazioni finanziarie  2.511 2.290 -8,8 

Immobilizzazioni immateriali 289 222 -23,3 

Immobilizzazioni materiali 666.809 687.013 3,0 

Totale immobilizzazioni 669.609 689.525 3,0 

Totale Centro n. Province 16 3.162.488 3.210.834 1,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

➔ segue  
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Tabella 4/IMM/PROV – Immobilizzazioni delle Province osservate - Consistenza e variazione 
percentuale sul biennio 2019-2020 (segue) 

Zona Regione  Immobilizzazioni 2019 2020 2019/2020 % 

Sud 

Abruzzo 
n. Province 4 

Immobilizzazioni finanziarie  4.595 3.436 -25,2 

Immobilizzazioni immateriali 854 1.371 60,5 

Immobilizzazioni materiali 1.069.678 1.093.337 2,2 

Totale immobilizzazioni 1.075.126 1.098.143 2,1 

Molise 
n. Province 2 

Immobilizzazioni finanziarie  479 483 0,9 

Immobilizzazioni immateriali 2.128 1.993 -6,4 

Immobilizzazioni materiali 612.242 615.547 0,5 

Totale immobilizzazioni 614.849 618.023 0,5 

Campania 
n. Province 4 

Immobilizzazioni finanziarie  18.820 23.186 23,2 

Immobilizzazioni immateriali 53.992 60.216 11,5 

Immobilizzazioni materiali 1.723.008 1.787.883 3,8 

Totale immobilizzazioni 1.795.820 1.871.285 4,2 

Puglia 
n. Province 5 

Immobilizzazioni finanziarie  33.341 21.536 -35,4 

Immobilizzazioni immateriali 36.140 35.380 -2,1 

Immobilizzazioni materiali 1.482.190 1.530.345 3,2 

Totale immobilizzazioni 1.551.671 1.587.262 2,3 

Basilicata 
n. Province 2 

Immobilizzazioni finanziarie  2.336 2.518 7,8 

Immobilizzazioni immateriali 73 141 92,2 

Immobilizzazioni materiali 872.073 878.901 0,8 

Totale immobilizzazioni 874.483 881.560 0,8 

Calabria 
n. Province 3 

Immobilizzazioni finanziarie  23.007 23.007 0,0 

Immobilizzazioni immateriali 12.875 7.522 -41,6 

Immobilizzazioni materiali 1.426.009 1.429.128 0,2 

Totale immobilizzazioni 1.461.891 1.459.656 -0,2 

Totale Sud n. Province 20 7.373.839 7.515.929 1,9 

Isole 

Sicilia 
n. Province 5 

Immobilizzazioni finanziarie  752 823 9,5 

Immobilizzazioni immateriali 3.293 3.843 16,7 

Immobilizzazioni materiali 1.328.142 1.325.252 -0,2 

Totale immobilizzazioni 1.332.187 1.329.918 -0,2 

Sardegna 
n. Province 3 

Immobilizzazioni finanziarie  3.494 3.532 1,1 

Immobilizzazioni immateriali 3.342 3.543 6,0 

Immobilizzazioni materiali 628.157 637.078 1,4 

Totale immobilizzazioni 634.992 644.152 1,4 

Totale Isole n. Province 8 1.967.179 1.974.070 0,4 

Totale  n. Province 76 22.635.132 22.971.928 1,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

 

Città metropolitane 

Anche sul fronte delle Città metropolitane è possibile condurre analoghe indagini, rispetto a quelle 

operate sulle Province, disponendo dell’intero campione degli enti (n. 14) che hanno provveduto ad 

inserire correttamente i prospetti di Stato patrimoniale nella BDAP, ovvero la totalità delle Città 

esistenti con riferimento al biennio preso in considerazione per la presente indagine. 

Sulla base dei dati inviati è stato possibile riclassificare le voci delle immobilizzazioni per tipologia al, 

fine di rilevarne la relativa composizione (finanziaria, immateriale e materiale) rispetto al valore 

complessivo, come rappresentato sinteticamente nella tabella 1/IMM/CM.  
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Tabella 1/IMM/CM – Immobilizzazioni delle Città metropolitane - Consistenza e variazione 
percentuale sul biennio 2019-2020 

Città metropolitana Immobilizzazioni 2019 2020 2019/2020 % 

Bari 

Immobilizzazioni finanziarie  4.655 4.655 - 

Immobilizzazioni immateriali 20.545 19.504 -5,07 

Immobilizzazioni materiali 438.494 446.585 1,85 

Totale immobilizzazioni 463.694 470.744 1,52 

Bologna 

Immobilizzazioni finanziarie  37.293 37.281 -0,03 

Immobilizzazioni immateriali 20.800 20.856 0,27 

Immobilizzazioni materiali 560.005 565.104 0,91 

Totale immobilizzazioni 618.098 623.241 0,83 

Cagliari 

Immobilizzazioni finanziarie  34.574 35.614 3,01 

Immobilizzazioni immateriali 815 449 -44,83 

Immobilizzazioni materiali 184.459 183.594 -0,47 

Totale immobilizzazioni 219.848 219.657 -0,09 

Catania 

Immobilizzazioni finanziarie  51.544 51.544 - 

Immobilizzazioni immateriali 1 1 -20,00 

Immobilizzazioni materiali 832.952 824.040 -1,07 

Totale immobilizzazioni 884.498 875.585 -1,01 

Firenze 

Immobilizzazioni finanziarie  6.974 6.312 -9,48 

Immobilizzazioni immateriali 68.454 70.001 2,26 

Immobilizzazioni materiali 445.915 459.984 3,16 

Totale immobilizzazioni 521.343 536.298 2,87 

Genova 

Immobilizzazioni finanziarie  19.918 16.938 -14,96 

Immobilizzazioni immateriali 31.208 34.884 11,78 

Immobilizzazioni materiali 303.486 307.488 1,32 

Totale immobilizzazioni 354.612 359.310 1,32 

Messina 

Immobilizzazioni finanziarie  955 955 - 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 n.a. 

Immobilizzazioni materiali 440.312 431.988 -1,89 

Totale immobilizzazioni 441.267 432.943 -1,89 

Milano 

Immobilizzazioni finanziarie  184.269 185.581 0,71 

Immobilizzazioni immateriali 3.723 4.379 17,62 

Immobilizzazioni materiali 2.116.126 2.095.246 -0,99 

Totale immobilizzazioni 2.304.118 2.285.206 -0,82 

Napoli 

Immobilizzazioni finanziarie  32.922 30.470 -7,45 

Immobilizzazioni immateriali 13.631 14.985 9,93 

Immobilizzazioni materiali 653.486 646.001 -1,15 

Totale immobilizzazioni 700.038 691.455 -1,23 

Palermo 

Immobilizzazioni finanziarie  28.842 31.280 8,46 

Immobilizzazioni immateriali 567 550 -3,02 

Immobilizzazioni materiali 728.644 730.370 0,24 

Totale immobilizzazioni 758.052 762.200 0,55 

Reggio Calabria 

Immobilizzazioni finanziarie  304 304 - 

Immobilizzazioni immateriali 14 28 102,93 

Immobilizzazioni materiali 427.534 448.659 4,94 

Totale immobilizzazioni 427.852 448.991 4,94 

Roma 

Immobilizzazioni finanziarie  159.153 144.275 -9,35 

Immobilizzazioni immateriali 16.307 11.204 -31,29 

Immobilizzazioni materiali 971.727 990.830 1,97 

Totale immobilizzazioni 1.147.187 1.146.309 -0,08 

Torino 

Immobilizzazioni finanziarie  115.810 88.171 -23,87 

Immobilizzazioni immateriali 26.868 29.118 8,37 

Immobilizzazioni materiali 802.970 807.996 0,63 

Totale immobilizzazioni 945.648 925.284 -2,15 

Venezia 

Immobilizzazioni finanziarie  36.518 33.993 -6,92 

Immobilizzazioni immateriali 1.197 5.249 338,64 

Immobilizzazioni materiali 484.163 489.873 1,18 

Totale immobilizzazioni 521.878 529.115 1,39 

Totale Città metropolitane Totale immobilizzazioni 10.308.132 10.306.337 -0,02 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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In breve, anche per le Città metropolitane esaminate, le immobilizzazioni materiali hanno una 

incidenza prevalente (61,1%) sulla voce complessiva dell’attivo patrimoniale. Inoltre, considerando 

solo il complesso delle immobilizzazioni, il rapporto tende ad aumentare: tale dato porta la media delle 

14 Città metropolitane a superare il 91% del complessivo valore dei cespiti immobilizzati, come 

riportato nella tabella 2/IMM/CM. 

Tabella 2/IMM/CM – Incidenza patrimoniale CM 

Attivo patrimoniale delle n. 14 Città metropolitane 2019 2020 

Immobilizzazioni finanziarie  713.731 667.371 

Immobilizzazioni immateriali 204.129 211.209 

Immobilizzazioni materiali 9.390.272 9.427.758 

Totale immobilizzazioni 10.308.132 10.306.337 

Totale Attivo Città metropolitane 15.359.431 16.024.691 

Incidenza % Immobilizzazioni materiali/Attivo 61,1 58,8 

Incidenza % Immobilizzazioni materiali/Totale immobilizzazioni 91,1 91,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

 

In sintesi, dalla lettura delle tabelle proposte emerge con chiarezza che permangono difficoltà circa 

l’adeguata valorizzazione dei patrimoni degli enti, come evidenziato per gli altri livelli di 

amministrazione, che nel caso delle Città metropolitane variano di poco; pertanto difficilmente in grado 

di rispecchiare il concreto evolversi delle vicende economiche legate spesso al patrimonio 

immobilizzato degli enti stessi e a quel fisiologico adeguamento dei valori patrimoniali alle effettive 

consistenze dei beni immobilizzati materiali e immateriali. 

In tale senso, si ritiene che il costante lavoro della Commissione ARCONET insediata presso il Mef, a 

cui la Corte partecipa attivamente con una propria rappresentanza magistratuale, stia correttamente 

adeguando i principi contabili armonizzati proprio per intercettare al meglio i fenomeni di natura 

economico-patrimoniale utili, per altro, a spingere le amministrazioni territoriali a porre sempre 

maggiore attenzione alle vicende legate al proprio attivo patrimoniale. Un processo che dovrebbe 

camminare di pari passo con le misure di sostegno per le amministrazioni in crisi che possono trovare 

nel proprio patrimonio, correttamente valorizzato, un elemento di sostegno alle misure adottate per 

riportare in equilibrio la gestione (si veda per approfondimenti il Cap. 12.2 del presente referto). 
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13.2 Indebitamento delle Province e delle Città metropolitane 

13.2.1 La situazione debitoria delle Province oggetto di indagine negli esercizi 2019-

2020 

Gli anni 2019 e 2020 hanno rappresentato per le Amministrazioni provinciali un biennio estremamente 

delicato, sia per la spinta avviata sotto il profilo degli investimenti con la legge di bilancio del 2019161, 

sia per le misure di sostegno varate dal Governo per supportare gli investimenti pubblici in presenza 

della crisi innescata dalla pandemia di cui si è avuto modo di parlare in premessa della presente 

relazione, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti (v. Cap. 1). In effetti, proprio grazie 

all’allentamento dei vincoli imposti dal Patto di stabilità a livello europeo, lo Stato ha potuto approvare 

scostamenti di bilancio che hanno reso la leva dell’indebitamento (a livello centrale) essenziale per far 

fronte all’emergenza dettata dalla crisi; pertanto si è assistito ad un incremento del debito 

dell’amministrazione centrale per supportare sia il settore privato, ma anche il settore pubblico, ed in 

particolare le Amministrazioni locali per le conseguenti perdite di gettito di entrata dipese dalle misure 

di contenimento della pandemia e di sostegno alle famiglie ed imprese. Rispetto al ricorso a nuovo 

indebitamento si rinnova quanto già detto nella sezione dedicata del presente referto sul tema 

dell’indebitamento dei Comuni (Par. 8.4). 

Con riferimento alle 76 Province esaminate l’osservazione dei dati patrimoniali mette in evidenzia una 

sensibile riduzione dell’esposizione debitoria. Il livello di indebitamento complessivo si riduce di 199,3 

milioni, passando da un valore iniziale complessivo, pari a circa 4,85 mld, ad un valore nel 2020 pari a 

circa 4,65 mld di euro, per altro guardando anche il precedente referto, non si registrano negli ultimi 

due bimestri andamenti in controtendenza come in passato, pertanto il segnale, seppur limitato alle 

Province osservate, appare alquanto incoraggiante anche per tali enti, al netto delle nuove opportunità 

offerte dal legislatore per rinegoziare il debito pregresso162 e per accedere a contributi dedicati per 

interventi di investimento in settori ritenuti critici per le Amministrazioni locali. Le maggiori flessioni 

del debito vanno infatti da un 28,2% della Basilicata, con due Province oggetto di osservazione, fino ad 

un valore medio compreso tra circa il 4,5% e il 7,5% per le Province della Toscana, Sicilia, Emilia-

Romagna, Abruzzo, Veneto, Liguria, Sardegna e Calabria, che rappresentano del campione ben n. 36 

 
161 Si ricorda che la l. n. 145/2018 (Legge di bilancio per l’anno 2019), ai commi 819 e successivi, ha previsto che a decorrere dall’anno 2019, in 
attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le Regioni a statuto speciale, le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, nonché le Regioni a statuto ordinario dall’anno 
2021, utilizzino il risultato di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal 
d.lgs. n. 118/2011. 
162 La l. n. 178/2020 (Legge di bilancio per l’anno 2021), al comma 789, ha previsto una modifica dell’art. 3, co. 17, della l. n. 350/2003 con cui 
è stato specificato che non costituiscono indebitamento, agli effetti dell’articolo 119 della Costituzione, le operazioni di revisione, 
ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle 
passività totali. 
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enti provinciali. Le altre Province delle restanti Regioni (come Molise, Marche, Puglia e Lombardia) si 

attestano su riduzioni in media attorno al 3% (n. 23 Province), con due notazioni aggiuntive da fare in 

termini di riduzioni assolute che hanno visto la Lombardia ridurre di quasi 32 milioni il proprio 

indebitamento complessivo, seguita dalla Calabria con 25,6 milioni ed una seconda peculiarità 

rappresentata dalle due Province della Basilicata, che con un decremento di quasi 21 milioni hanno 

altresì registrato una sensibile riduzione in termini percentuali pari al 28,2% rispetto al 2019 (tabella 

1/DEB/PROV). 

Tabella 1/DEB/PROV – Debiti totali delle Province osservate - composizione percentuale e 
variazione annua per Regione - Esercizi 2019-2020 

Regione 
N. Province 

osservate 
Totale debiti 

2019 
Incidenza % 

sul totale 
Totale debiti 

2020 
Incidenza % 

sul totale 
Scostamento 

2019-2020 
Variazione % 

2019-2020 

Piemonte 5 294.601 6,1 287.899 6,2 -6.702 -2,3 

Lombardia 11 1.133.897 23,4 1.102.010 23,7 -31.888 -2,8 

Liguria 2 34.623 0,7 33.073 0,7 -1.549 -4,5 

Veneto 6 441.796 9,1 419.698 9,0 -22.099 -5,0 

Emilia-Romagna 8 461.620 9,5 429.738 9,2 -31.882 -6,9 

Toscana 7 188.253 3,9 172.654 3,7 -15.599 -8,3 

Umbria 1 109.099 2,2 107.281 2,3 -1.818 -1,7 

Marche 5 245.695 5,1 236.657 5,1 -9.038 -3,7 

Lazio 3 95.818 2,0 94.762 2,0 -1.056 -1,1 

Abruzzo 4 260.486 5,4 247.543 5,3 -12.943 -5,0 

Molise 2 27.168 0,6 26.125 0,6 -1.043 -3,8 

Campania 4 473.037 9,7 471.531 10,1 -1.506 -0,3 

Puglia 5 300.651 6,2 291.251 6,3 -9.400 -3,1 

Basilicata 2 74.485 1,5 53.516 1,1 -20.969 -28,2 

Calabria 3 603.593 12,4 577.991 12,4 -25.602 -4,2 

Sicilia 5 48.232 1,0 44.686 1,0 -3.546 -7,4 

Sardegna 3 60.381 1,2 57.707 1,2 -2.674 -4,4 

Totale 76 4.853.435 100,0 4.654.120 100,0 -199.315 -4,1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

 

Segue il grafico n. 1/DEB/PROV che dettaglia nello specifico gli andamenti riferiti al biennio oggetto 

di indagine e il relativo rapporto percentuale in termini di incidenza dei debiti da finanziamento delle 

Province sul debito complessivo riferito alle 74 Province rientranti nel campione. 
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Grafico 1/DEB/PROV – Debiti di finanziamento 2019-20 - Incidenza sul debito totale delle 
Province 

 

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati BDAP, valori in percentuale e in milioni di euro 

 

L’analisi proposta nella tabella 2/DEB/PROV fa emergere con chiarezza che il debito da finanziamento 

detenuto dalle Province della Lombardia, della Campania, dell’Emilia Romagna e del Veneto risulta 

essere notevolmente più elevato rispetto alla media nazionale, con importi che sfiorano i 420 milioni 

per il Veneto, fino a oltre 1,1 mld di euro per la Lombardia, registrando analogamente valori di 

incidenza sul debito complessivo superiori al 51% se si prende a riferimento tutto il biennio considerato. 

Registrano, altresì, andamenti molto contenuti le 3 Province della Liguria, le 2 Province del Molise, le 

5 Province della Sicilia e 3 Province della Sardegna (Province totali: n. 13). Le altre Province si attestano 

su valori comunque attorno alla media. 

Nelle Province oggetto di osservazione la variazione dei debiti da finanziamento (tabella 

1/DEB/PROV) è in flessione complessiva ed ammonta ad un valore percentuale pari al -4,1%, che 

riflette tendenze molto diverse negli enti in esame. In particolare, la riduzione dell’intero comparto 

osservato ammonta a quasi 200 milioni di euro, mentre la contrazione più elevata in valore assoluto 

pari a circa 32 milioni di euro ha riguardato sia le 11 Province della Lombardia, sia le 8 Province 

dell’Emilia-Romagna. Seguono per decremento dei debiti da finanziamento le 3 Province della Calabria 

(-25,6 mln), le 6 Province del Veneto (-22,1 mln) e le 2 Province della Basilicata (-20,9 mln). 

Osservando la tabella n. 4/DEB/PROV/APP, con riferimento quindi al solo 2020, nelle Province 

calabre (n. 3), piemontesi (n. 5) e lombarde (n. 11), alla riduzione dell’indebitamento complessivo si 

accompagnano comunque ancora livelli elevati dell’incidenza dell’indebitamento finanziario degli enti 
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oggetto di analisi, che si attestano su valori rispettivamente del 77,4%, del 74,5% e del 71,2%. Anche le 

8 Province emiliano-romagnole riducono sensibilmente il loro indebitamento di oltre 31,8 mln 

(incidenza finanziaria pari al 62,2%) , seguono le 6 Province venete il cui indebitamento finanziario cala 

di quai 22,1 milioni di euro (incidenza debito finanziario sul totale pari al 63,1%); le 7 Province toscane 

di 15,6 milioni di euro (incidenza debito finanziario sul totale pari al 43,7%); le 5 Province marchigiane 

di 9 milioni di euro (incidenza debito finanziario sul totale pari al 65,5%). 

Quanto rilevato in termini relativi rispetto al campione osservato viene confermato anche utilizzando 

i dati dell’indebitamento finanziario delle Province normalizzati rispetto alla popolazione residente nel 

2020. In particolare, osservando il grafico seguente n. 2/DEB/PROV, emerge nettamente l’esposizione 

delle Province delle Regioni del meridione (Campania, Puglia e Calabria) rispetto alla media nazionale, 

con l’eccezione delle Province del Piemonte (e dell’Abruzzo in forma minore), che risultano più 

indebitate rispetto alle altre se rapportate al valore pro capite. 

Grafico 2/DEB/PROV – Debiti di finanziamento delle Province anno 2020 ed incidenza pro capite 

 

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati BDAP, valori in milioni di euro per il debito e in euro per il valore pro capite, le 
Province sono aggregate per area geografica regionale 

 

Le diverse forme di indebitamento censite sono individuate nella tabella n. 3/DEB/PROV/APP e n. 

4/DEB/PROV/APP in cui viene riportata la composizione dell’indebitamento delle Province 

rispettivamente per l’anno 2019 e 2020. Tali tabelle, se lette assieme, evidenziano le variazioni delle 

singole voci nel biennio considerato. In particolare, analizzando alcune voci emerge con evidenza il 

consistente ammontare dei debiti verso i fornitori rispetto al debito complessivo detenuto dalle 
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amministrazioni. Essi, infatti, dovrebbero rappresentare una quota alquanto ridotta sul totale, in 

quanto, in caso contrario, potrebbero indicare una criticità non trascurabile se ci si sofferma sul rispetto 

dei tempi di pagamento e quindi sull’effettiva capacità di garantire gli equilibri di parte corrente (per 

approfondimenti sui tempi di pagamento si rinvia al Par. 2.5). 

In questo senso, si rilevano per il 2020 alcune criticità per le Province della Basilicata, della Liguria, del 

Lazio e del Molise, in cui l’incidenza è superiore ad un quarto dei debiti totali. Nelle 3 Province sarde 

e le 5 Province siciliane i debiti per trasferimenti arrivano a rappresentare quasi la metà 

dell’indebitamento degli enti (Sardegna 46,8% e Sicilia 44,2%), seguite a loro volta dalle 7 Province della 

Toscana (40%), dalle 2 Province del Molise (36,2%) e dalle 4 Province della Campania (29,2%). 

In conclusione, fatte salve le considerazioni formulate in merito ai debiti verso fornitori ancora troppo 

elevati in alcune Province d’Italia, si considera molto positivo il percorso di rientro dal debito da 

finanziamento registrato su tutto il campione analizzato, con punte di riduzione molto consistenti 

(Basilicata -28,2%) su una media nazionale del 4,1% di riduzione nel biennio 2019-2020. 

Il sentiero di stabilizzazione intrapreso, accompagnato da efficaci azioni gestionali, può certamente 

migliorare la capacità delle Province di alleggerire le tensioni finanziarie e dare maggiore autonomia 

di programmazione e di spesa alle amministrazioni stesse. 

13.2.2 La situazione debitoria delle Città metropolitane negli esercizi 2019-2020 

Il comparto degli enti locali di area vasta interessa oltre alle n. 76 Province esaminate anche le n. 14 

Città metropolitane che, in continuità con il precedente referto, sono state esaminate nella loro 

interezza, ovvero sono stati raccolti i dati patrimoniali sull’indebitamento di tutte le Città metropolitane 

(CM): Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio 

Calabria, Roma, Torino e Venezia. Nella tabella 1/DEB/CM sono esposti i debiti totali delle Città 

metropolitane osservate, con la variazione (assoluta e percentuale) per gli esercizi 2019 e 2020. La tabella 

evidenzia per il biennio considerato che il debito complessivo della Città metropolitana di Roma, 

Milano, Torino e Napoli a livello aggregato rappresenta quasi i 2/3 del debito totale rilevato pari a 

quasi 4 mld. In particolare, la prima con un debito inferiore al miliardo di euro nel 2019 (984 mln mld) 

lo ha aumentato del 5% fino a superare il miliardo (1,033 mld); più contenuto l’aumento del debito della 

Città metropolitana di Milano che ha portato il livello del proprio indebitamento da 831,4 mln di euro 

a 864,1 mln (+3,9%); segue poi la Città metropolitana di Napoli che a differenze delle sue consorelle il 

debito lo ha diminuito del 5,6% portando il proprio debito da 513,6 mln a 484,9 mln; Torino con valori 

quasi dimezzati rispetto a Roma e similari a quelli della Città di Napoli, ha portato il proprio 

indebitamento complessivo da oltre 463,8 mln di euro a circa 460,2 mln (-0,8%). Al contrario si 

comportano le Città metropolitane di Venezia, Reggio Calabria, Bologna e Firenze, che registrano 
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incrementi dal 2019 al 2020 in media di oltre 20 mln. In particolare, la Città metropolitana di Venezia 

che incrementa il proprio debito da circa 30,6 mln di euro a circa 31,6 mln (+103,3%), seguita quindi da 

Reggio Calabria (+24,6%), Bologna (+11,7%) e Firenze (+11,6%). Un posto a parte per la Città 

metropolitana di Milano che, sebbene incrementi il proprio debito del 3,9%, in valori assoluti supera i 

32,6 mln collocandosi tra le Città metropolitane di Roma (49,1 mln) e Venezia (31,6 mln). Ben diverse 

sono le dimensioni dell’indebitamento delle restanti 6 Città metropolitane il cui debito assieme non 

raggiunge i 702 mln di euro, ovvero meno di un quinto del debito complessivo delle 14 Città 

metropolitane osservate. 

Tabella 1/DEB/CM – Debiti delle Città metropolitane - Composizione e variazione 2019-2020 

Città metropolitana 

2019 2020 
Variazione annua 

2019-2020 

Debito totale Composizione % Debito totale Composizione % 
Migliaia di 

euro 
% 

Bari 242.243 6,1 239.068 6,0 -3.175 -1,3 

Bologna 184.272 4,7 205.827 5,2 21.555 11,7 

Cagliari (*) 86.082 2,2 84.440 2,1 -1.642 -1,9 

Catania 136.513 3,4 102.598 2,6 -33.915 -24,8 

Firenze 34.778 0,9 38.812 1,0 4.035 11,6 

Genova 102.067 2,6 86.124 2,2 -15.943 -15,6 

Messina 94.908 2,4 90.777 2,3 -4.131 -4,4 

Milano 831.444 21,0 864.085 21,6 32.642 3,9 

Napoli 513.596 13,0 484.917 12,1 -28.679 -5,6 

Palermo 143.145 3,6 98.477 2,5 -44.668 -31,2 

Reggio Calabria 113.052 2,9 140.849 3,5 27.798 24,6 

Roma 984.142 24,8 1.033.271 25,9 49.129 5,0 

Torino 463.865 11,7 460.183 11,5 -3.682 -0,8 

Venezia (*) 30.568 0,8 62.131 1,6 31.563 103,3 

Totale 3.960.674 100,0 3.991.560 100,0 30.886 0,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

(*) Le Città metropolitane di Venezia e Cagliari per gli anni 2019 e 2020 presentano in BDAP valori pari a zero per la parte relativa 
ai debiti di finanziamento, pertanto, sono state escluse da alcune elaborazioni. 

 

Sotto il fronte dell’indebitamento complessivo, le Città metropolitane di Firenze e di Venezia 

espongono la quota più bassa di debito nel 2020 (rappresentano assieme il 2,6% del totale), sebbene, 

come precedentemente osservato, abbiano comunque aumentato il proprio debito complessivo nel 

biennio osservato. Inoltre, emerge dalla lettura della tabella n. 2/DEB/CM (in basso) che già il solo 

debito da finanziamento messo a raffronto con i due esercizi in esame offre alcuni spunti di riflessione 

interessanti.  
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Tabella 2/DEB/CM – Debiti da finanziamento delle Città metropolitane - Composizione e 
variazione 2019-2020 

Città 
metropolitane 

2019 2020 Variazione annua 2019-2020 

Debiti da 
finanziamento 

2019 
Composizione % 

Debiti da 
finanziamento 

2020 
Composizione % 

Migliaia di 
euro 

% 

Bari 70.670 3,9 65.114 3,7 -5.556 -7,9 

Bologna 98.356 5,4 93.525 5,4 -4.831 -4,9 

Cagliari 0 0,0 0 0,0 0 n.a. 

Catania 6.381 0,4 14 0,0 -6.367 -99,8 

Firenze 8.074 0,4 6.940 0,4 -1.134 -14,0 

Genova 27.891 1,5 25.843 1,5 -2.048 -7,3 

Messina 30.608 1,7 30.966 1,8 358 1,2 

Milano 572.330 31,5 546.690 31,3 -25.640 -4,5 

Napoli 667 0,0 528 0,0 -140 -20,9 

Palermo 38.676 2,1 35.411 2,0 -3.265 -8,4 

Reggio Calabria 65.184 3,6 65.077 3,7 -107 -0,2 

Roma 541.780 29,8 537.989 30,8 -3.791 -0,7 

Torino 355.185 19,6 336.276 19,3 -18.909 -5,3 

Venezia 0 0,0 0 0,0 0 n.a. 

Totale 1.815.801 100,0 1.744.371 100,0 -71.430 -3,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

 

Si rileva, ad esempio, nell’immediato che l’ammontare dei debiti di finanziamento sono diminuiti, al 

netto delle anomalie rilevate, di circa 71,4 mln (-3,9%) per gli esercizi 2019-2020; sebbene poi rilevare 

un andamento (minimo) in controtendenza della Città metropolitana di Messina, che nel 2020 ha 

aumentato dell’1,2% il proprio indebitamento finanziario; al contrario non è possibile fare alcuna 

considerazione per le Città metropolitane di Cagliari e di Venezia di cui non si dispone di dati coerenti 

per fare un raffronto, in quanto valorizzati a zero163. 

La tabella n. 3/DEB/CM/APP, collocata in appendice, mettendo a confronto le due annualità con le 

differenti tipologie di debito, consente di analizzare anche la composizione percentuale del “portafoglio 

debiti” delle Città metropolitane, ovvero quanto la quota di debito da finanziamento incida sul totale 

del debito detenuto e come sia variato nel corso del biennio. Tra le Città metropolitane che detengono 

nel 2020 una quota consistente di debito finanziario in valore assoluto vi è la Città metropolitana di 

Milano, che di questa tipologia ne detiene 546,7 mln di euro rispetto ai 572,3 del 2019, passando nel 

biennio dal 68,8% al 63,3% di incidenza percentuale sul debito totale; seguita dalla Città metropolitana 

di Roma che, pur riducendo il proprio debito da 541,8 mln di euro a 538 mln nel 2020, vede crescere 

l’incidenza degli stessi sul debito complessivo (dal 55,1% al 52,1%). Con valori inferiori segue la Città 

metropolitana di Torino che porta il suo debito da finanziamento da 355,2 mln di euro a 336,3 mln, con 

una quota che si riduce dal 76,6% al 73,1% del debito detenuto, seguita dalle Città metropolitane di 

 
163 Cfr. nota precedente. 
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Bologna (dal 53,4% al 27,2%) e Bari (dal 29,2% al 27,2%) per un decremento che rispettivamente passa 

da 98,4 a 93,6 mln per l’una e da 70,7 a 65,1 mln per l’altra. 

L’esposizione debitoria verso i fornitori delle Città metropolitane osservate nell’esercizio 2020 (tabella 

3/DEB/CM/APP) espone percentuali che vanno dal 5,1% delle Città metropolitane di Bologna e 

Cagliari, pari rispettivamente a 10,5 mln e 4,3 mln di euro, al 65,1% della Città metropolitana di Firenze, 

pari a 25,3 mln di euro. Quanto all’ammontare, il debito verso i fornitori presenta quote elevate nelle 

Città metropolitane di Napoli (159,9 mln euro, pari al 33% del debito complessivo), di Roma (138,5 mln 

pari al 13,4% del debito complessivo), di Bari (78,9 mln pari al 33% del debito complessivo), di Milano 

(46,9 mln pari al 5,4%) e quindi di Genova e Venezia rispettivamente per valori pari a 28,3 mln di euro 

(32,8% del totale debiti) e 27,9 mln (44,9% del debito complessivo). Il debito per trasferimenti e 

contributi della Città metropolitana di Cagliari presenta una quota molto elevata pari al 93,1% del 

debito detenuto, corrispondente a 93,7 mln di euro. La Città metropolitana di Roma registra altresì 

valori assoluti sensibilmente importanti pari a 312,9 mln, seguita da Napoli con 290,5 mln e Milano con 

253 mln. La Città metropolitana di Napoli registra oltre a 290,05 mln di debiti per trasferimenti anche 

un’incidenza sul totale del passivo osservato pari a oltre il 59,9%, seguita a distanza con il 53,1% e, con 

importi decisamente inferiori (32 mln), la Città metropolitana di Venezia con un’incidenza del 53,1%. 

Le Città metropolitane di Palermo e Bologna con debiti per trasferimenti rispettivamente pari a 44,9 

mln e 93,7 mln che incidono in media per il 45,5% per entrambi gli enti sul debito complessivo. Per il 

complesso delle Città metropolitane osservate l’andamento del debito da finanziamento è in flessione 

(-3,9%), con picchi su alcune Città metropolitane. In particolare, la Città metropolitana di Catania che 

ha sfiorato il 99,8% di decremento con un debito finanziario che si è attestato a fine 2020 su un debito 

di poche migliaia di euro che fa propendere per un errato caricamento dei dati in BDAP, come già 

osservato per le Città metropolitane di Venezia e Cagliari, che registrano nei due bienni analizzati 

(2018-2019 e 2019-2020) analoghe anomalie nel presente e nel precedente referto. 

13.3 Conclusioni 

Sulla base delle osservazioni ed analisi effettuate nella seguente sezione, come avvenuto già per i 

Comuni, anche le Province e Città metropolitane confermano la tendenza a mantenere alta la propria 

patrimonializzazione, in particolare sugli asset immobilizzati (finanziari, immateriali e materiali). 

Emerge, per altro, che la parte prevalente del patrimonio delle amministrazioni interessate consiste in 

immobilizzazioni materiali. Sebbene il DEF 2022 faccia riferimento alle raccomandazioni della 

Commissione Europea, CSR 1.1, utilizzando le entrate straordinarie, come quelle da dismissioni e 

valorizzazioni immobiliari, per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, si è assistito 
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in questi anni ad una stasi delle vendite immobiliari nel comparto degli enti di area vasta (Province e 

Città metropolitane) registrando una diminuzione tra il 2016 ed il 2019 del 79% attestandosi su valori 

di accertamento pari a 41 mln, senza considerare il crollo del mercato immobiliare che ha registrato nel 

2020 un calo congiunturale di oltre il 30% nel primo semestre dell’anno per registrare una lieve ripresa 

in termini congiunturali del 5% nel 2021. 

Sotto il profilo del passivo patrimoniale, come rappresentato nella figura in appendice (Grafico 

1/DEB/CM/APP), è emerso l’aumento dei debiti per trasferimenti e contributi e la necessità di 

comprendere il fenomeno che riguarda nello specifico la Città metropolitana di Torino il cui andamento 

incrementale nel biennio 2019-2020 è stato superiore a 54,8 mln, seguita dalle Città metropolitane di 

Bologna (+28,9 mln), Reggio Calabria (+27,1 mln), Roma Capitale (25,6 mln) e Venezia (+25,3 mln). 

Coerentemente con il “trend” in diminuzione dello stock del debito locale, anche per le Province 

osservate, il debito da finanziamento presenta ovunque una decrescita negli esercizi in esame. 

I debiti da finanziamento si riducono per tutte e 14 le Città metropolitane osservate (sebbene con 

intensità differenti), mentre non può dirsi altrettanto per i “debiti commerciali”. Infatti, nel 2020 viene 

rilevata una forte esposizione debitoria delle Città metropolitane oggetto di indagine verso i propri 

fornitori, con la Città metropolitana di Roma a guidare la classifica con un incremento di ammontare 

di circa 120,4 mln nel 2019 fino a 138,5 mln nel 2020 assieme a quella di Milano che passa da 39,9 mln a 

46,9 mln nel 2020 e a quella di Venezia che passa da 22,1 mln a 27,9 mln (+5,8 mln) attestandosi poco 

sopra Firenze (25,2 mln), seguita a sua volta dalla Città metropolitana di Messina, che aumenta il 

proprio debito verso i fornitori da 12,2 a 16,6 mln (4,4 mln). 
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14 DISSESTI E PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO 

14.1 La disciplina della criticità finanziaria negli enti locali 

La disciplina della criticità finanziaria è contenuta, come è noto, nel Titolo VIII del Tuel e si articola in 

tre distinti momenti: 

i. gli indicatori deficitari; 

ii. il riequilibrio finanziario pluriennale; 

iii. il dissesto finanziario. 

Secondo una impostazione sistematica, il momento del riscontro attraverso gli indicatori ha una 

funzione predittiva (l’accensione di segnali di allarme sulla base di predeterminate soglie di criticità) e 

correttiva (quando il numero degli alerts supera la metà degli indicatori). 

Le fasi successive hanno una funzione correttiva legata alla gravità della situazione di squilibrio 

dell’ente. Si delinea quindi una sorta di crescendo che può andare dall’accensione del primo “allarme”, 

sintomo di criticità, fino alla dichiarazione del dissesto. Questo quadro è il risultato di un tessuto 

normativo che si è sviluppato nel tempo e ha visto, con il d.l. n. 174/2012, l’inserimento, nella disciplina 

degli enti deficitari e del dissesto, risalente alla fine degli anni Ottanta (1989), della nuova procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale (articoli da 243-bis a 243-sexies del Tuel)164. 

Le più recenti innovazioni normative sono state introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 (l. n. 

234/2021) e dal decreto milleproroghe (d.l. n. 228/2021). Anche il cd decreto fiscale (d.l. n. 146/2021, 

recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), 

contiene alcune disposizioni specifiche per gli enti in criticità finanziaria. 

L’art.16, co. 8-bis del d.l. n. 146/2021, al “fine di accompagnare il processo di efficientamento della 

riscossione delle entrate proprie”, destina ai Comuni della Regione siciliana “un contributo di natura 

corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2021”. In tal modo viene 

assicurato nell’immediato un sostegno finanziario, in attesa che gli enti beneficiari conseguano 

maggiore efficienza in materia di riscossione delle entrate proprie correnti165. 

 
164 Il tessuto normativo delineato nel Titolo VIII del Tuel è stato, con approccio asistematico, ritoccato più volte dal legislatore. Delle modifiche 
intervenute anno dopo anno si dà conto nei referti precedenti, cui si rinvia. 
165 Il riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed è oggetto del comunicato del Min. Interno del 21 dicembre 
2021, in cui si indica il contributo di ciascun Comune, gli eventuali contributi percepiti in base a norme precedenti, gli eventuali motivi 
dell’esclusione (la mancata approvazione del rendiconto 2019, l’assenza di disavanzo, una percentuale inferiore alla soglia minima del 
rapporto tra FCDE ed entrate correnti). In una colonna dell’allegato ministeriale sono indicati i Comuni in dissesto e riequilibrio. 
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Ai fini del riparto, i Comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell’esercizio finanziario 

2019, assegnando a ciascuna fascia una percentuale crescente e garantendo agli enti in dissesto e 

predissesto una quota del 5%. 

Il comma 8-quinquies dello stesso articolo dispone una analoga norma per i Comuni sede di capoluogo 

di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, ai quali è riconosciuto un 

contributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021 da ripartire in proporzione all’entità del 

disavanzo, al netto dei contributi già assegnati per il 2021166. 

Il tema del ripiano dei disavanzi dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana è stato affrontato 

con interventi specifici dalla legge di bilancio per il 2022, l. n. 234/2021 (art. 1, cc. 567-580), che, per 

quelli con disavanzo pro capite 2020 superiore a 700 euro, ha riconosciuto, per gli anni 2022-2042 un 

contributo complessivo di euro 2.670 milioni (150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni annui per il 2023 

e il 2024, 240 milioni nel 2025, 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2026-2042), da ripartire, in 

proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei 

debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di 

cassa, previa attestazione del legale rappresentante dell’ente interessato167. 

La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Sindaco del Comune 

beneficiario e il Presidente del Consiglio, riguardante incrementi del prelievo ed efficientamento della 

gestione di entrata e di spesa168. 

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) vigila sull’attuazione 

dell’Accordo e il mancato rispetto delle condizioni può portare al dissesto dell’ente ai sensi dell’art. 6 

del d.lgs. n. 149/2011 (dissesto guidato). È stata così introdotta una nuova fattispecie di risanamento 

finanziario, circoscritta ad alcune grandi città, che segue un percorso assimilabile a quello per il 

risanamento dei sistemi sanitari regionali, basato su un contributo statale supplementare in cambio di 

 
166 Si tratta dell’art. 53 del d.l. n. 104/2020; del co. 775 dell’art. 1 della l. n. 178/2020, dell’art. 52 del d.l. n. 73/2021 e dell’art. 38, co. 1-septies, 
del d.l. n. 34/2019. Anche in questo caso l’utilizzo delle risorse è obbligatoriamente vincolato alla riduzione del disavanzo e l’eventuale 
maggior ripiano che ne potrebbe derivare nella prima annualità del bilancio di previsione, rispetto a quanto già previsto dai piani di rientro, 
potrà non essere applicato al bilancio delle successive annualità. Il riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali 
del 16 dicembre 2021 ed ha riguardato i Comuni di Napoli (85,1 milioni), Reggio Calabria (10,1 milioni), Palermo (24,4 milioni) e Torino (30,2 
milioni). Eccetto Torino, gli altri Comuni hanno in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 
167 Gli oneri in questione sono ridotti in ragione degli effetti dovuti a precedenti analoghi contributi assegnati per le annualità 2021-2029. Il 
contributo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, entro il 31 marzo 2022. Il riparto è stato effettuato con il decreto del 6 aprile 2022 (https://dait.interno.gov.it/finanza-
locale/documentazione/decreto-6-aprile-2022-0), che indica in tre specifici allegati: i contributi assegnati per l’annualità 2021; la ripartizione 
tra i 4 capoluoghi di Regione dei 2,67 miliardi tra il 2022 e il 2042; una nota metodologica del MEF. 
168 Si tratta di incrementare l’addizionale all’Irpef, istituire un’addizionale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; valorizzare ed 
efficientare la gestione delle entrate proprie; ridurre le spese generali e di amministrazione; effettuare interventi di razionalizzazione delle 
società partecipate; realizzare interventi di riorganizzazione e di incremento degli investimenti anche connessi al PNRR. L’Accordo prevede 
inoltre il censimento dei debiti commerciali pregressi e la loro definizione transattiva con percentuali di riconoscimento e liquidazione 
commisurate alla vetustà di ciascuna posizione. 
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uno sforzo fiscale dell’ente destinatario, che viene affiancato e monitorato. Tale approccio si espande 

con il d.l. n. 50/2022 (cd “aiuti”), che lo estende ad altri enti (vedi infra). 

La legge di bilancio per il 2022 ha stabilito (art. 1, co. 767) che i Comuni che hanno deliberato la 

procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis Tuel (cd. predissesto) nel secondo 

semestre del 2021 possano deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 

2022. 

Inoltre, è stata assegnata (art. 1, cc. 992-994) la facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale agli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, non si sia concluso l’iter di 

approvazione169. 

Il milleproroghe 2022 (d.l. n. 228/2021) è tornato sul tema, ampliando ulteriormente i termini per 

l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della 

procedura nel secondo semestre 2021. Il termine del 31 gennaio, previsto dal comma 767 della legge di 

bilancio 2022, è differito al 28 febbraio. La stessa proroga vale per il termine di presentazione del piano 

ai fini del sostegno ai Comuni in crisi finanziaria di cui ai commi 564 e ss. della stessa legge di bilancio 

2022 (art. 3, co. 5-decies). 

Inoltre, la revisione dei piani di riequilibrio prevista dalla legge di bilancio 2022 viene ampliata nella 

portata e allungati i termini per la revisione di quelli deliberati prima dello stato di emergenza da 

Covid, ma non ancora approvati. La revisione non è più limitata alla “rimodulazione”, ma comprende 

anche la possibilità di “riformulazione”, permettendo modifiche più incisive. I termini di presentazione 

della volontà di intervenire sul piano da parte dei Comuni passano da 30 a 60 giorni dal 1° gennaio 

2022 e si allunga ai 150 giorni successivi il tempo per presentare il piano revisionato (art. 3, co. 5-ter). 

La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, cc. 565-566) ha rifinanziato il Fondo di cui all’art. 53 del d.l. 

“agosto”, estendendolo ai Comuni della Sicilia e della Sardegna, con la previsione di introdurre le 

capacità fiscali e i fabbisogni standard nei rispettivi territori170. Si prevede che il contributo 

complessivamente riconosciuto a ciascun ente non possa essere superiore al disavanzo di 

 
169 La richiesta va comunicata alle Sezioni regionali (e alle Sezioni riunite in caso di ricorso pendente). Entro i successivi 120 giorni dalla 
suddetta comunicazione gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la 
rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della durata. 
170 A tal fine il comma 563 dispone l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 
milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, 
di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. I commi 581-582 dispongono, inoltre, un contributo di 50 milioni per l’anno 2022 
in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, da ripartire 
in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i Comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito 
medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) 
superiore alla media nazionale. 
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amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati. Il contributo è 

prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. 

Diverse disposizioni rivolte alla generalità degli enti locali contengono, inoltre, specifici interventi per 

i Comuni in criticità finanziaria. 

Nell’erogazione delle risorse assegnate ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per la 

rigenerazione urbana (art. 1, cc. 534-542), nel caso di richieste superiori all’ammontare delle risorse 

disponibili, verranno preferiti i Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di 

vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). 

Viene previsto il trasferimento di ingenti risorse ai Comuni per i servizi educativi dell’infanzia (art. 1, 

cc. 172-173) e in tale contesto, in caso di “deficitarietà strutturale” (ex art. 243, Tuel) dell’ente 

destinatario, viene escluso il servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi. 

La rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 

3% richieste e concesse (art. 1, cc. 597-603) nel corso degli anni per il pagamento dei debiti commerciali, 

favorisce in particolare molti enti con criticità finanziarie che, più di altri, ne hanno usufruito. 

La ricognizione delle disposizioni emergenziali relative ai Comuni che versano in criticità finanziaria 

rafforza l’evidenza delle forti analogie tra gli elementi costitutivi e il profondo intreccio tra le procedure 

del riequilibrio finanziario pluriennale e del dissesto, tra cui è molto forte l’osmosi e l’interscambio. 

Una riorganizzazione organica del tessuto normativo potrebbe individuare un percorso di risanamento 

più solido, efficace e tempestivo sul quale concentrare risorse disponibili. 

Il d.l. n. 50/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, 

(decreto aiuti), in corso di conversione presso la Camera dei deputati, contiene misure in favore degli 

enti territoriali, con particolare riferimento agli enti in criticità finanziaria. 

Tra le misure a carattere generale, che risultano maggiormente significative per gli enti in maggiore 

difficoltà, va considerato l’incremento del contributo straordinario per il caro bollette (art. 40, co. 3)171. 

Viene inoltre consentita l’applicabilità dell’avanzo libero accertato nel rendiconto 2021 (art. 40, co. 4), 

in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi 

ucraina e dell’emergenza epidemiologica. 

Sulla stessa linea il contributo per la flessione dell’IPT e della RC Auto (art. 41), che prevede l’istituzione 

di un fondo, per gli enti che hanno subìto una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito 

 
171 Il contributo era già previsto dall’art. 27, co. 2, del d.l. n. 17/2022 (che aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, 
un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei Comuni e per 50 milioni 
di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province, già ripartito dalla conferenza Stato-città l’11 maggio 2022). Tale fondo viene 
incrementato per l’anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in 
favore delle Città metropolitane e delle Province per garantire la continuità dei servizi erogati. Il riparto viene fatto con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 
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dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16% (IPT) e al 

10% (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze172. 

Un ulteriore fondo è stato previsto per il sostegno agli obiettivi del PNRR nelle grandi città (art. 42), 

finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei 

Comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti (Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo)173. 

Misure specifiche vengono destinate agli enti in situazione di criticità finanziaria. 

Si tratta di misure per il riequilibrio finanziario di Province e Città metropolitane (art. 43, co. 1) che 

hanno in corso una procedura ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel o che si trovano in dissesto; da notare 

che l’intervento prevede un trattamento omogeneo per le due fattispecie. Viene istituito, presso il 

Ministero dell’interno, un fondo, con una dotazione di 30 milioni per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro 

per l’anno 2023. Il contributo, prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo 

di amministrazione, è ripartito entro il 30 giugno 2022, in proporzione al disavanzo di amministrazione 

risultante dall'ultimo rendiconto approvato al netto del contributo ricevuto ai sensi dell’art. 52 del d.l. 

n. 73/2021. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2021. 

A questa si aggiungono misure specifiche per il riequilibrio finanziario dei Comuni capoluogo di 

Provincia (art. 43, cc. 2-7), con la stessa modalità già introdotta per le grandi Città. Al fine di favorire il 

riequilibrio finanziario, i Comuni capoluogo di Provincia che hanno registrato un disavanzo di 

amministrazione pro capite superiore a 500 euro sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020, 

ridotto del contributo eventualmente assegnato ai sensi del co. 568 della l. n. 234/2021. Gli enti 

interessati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto possono sottoscrivere un Accordo con la 

Presidenza del Consiglio dei ministri con cui si impegnano, per il periodo nel quale è previsto il ripiano 

del disavanzo, a realizzare le misure di cui all’art. 1, co. 572 della l. n. 234/2021, necessarie al riequilibrio 

di bilancio174. 

 
172 Il fondo è stanziato nello stato di previsione del Ministero dell’interno, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024, 
destinato alle Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e Sardegna ed è ripartito con decreto 
del Ministero dell’interno di concerto con il MEF d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore del decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021. 
173 Il fondo, stanziato nello stato di previsione del Ministero dell’interno, ha una dotazione di 325 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni 
di euro per l’anno 2024, di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 35 milioni per l’anno 2026. Con uno o più decreti del Ministero dell’interno, 
di concerto con il MEF, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d’intesa con i Comuni destinatari del 
finanziamento, sono individuati per ciascun Comune il Piano degli interventi e adottate le relative schede progettuali degli interventi, 
nonché le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse. 
174 Si riportano i cc. 572 e 573 della legge di bilancio per 2022 che si muovono nella direzione di un profondo ripensamento della strategia per 
contrastare la criticità finanziaria degli enti locali, in sintonia con alcune proposte, più sistematiche, all’esame del Parlamento. 
“572. L’erogazione del contributo di cui al comma 567 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per  il ripiano 
del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si 
impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza 
da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e 
al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell’ambito del predetto 
accordo: a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al 
limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco 
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La stipula dell’accordo è subordinata alla verifica delle proposte dei Comuni, entro i successivi 30 

giorni, da parte di uno specifico tavolo tecnico175. La disposizione si muove nella stessa direzione di 

altre precedenti che prevedono un affiancamento e sostegno finanziario nel percorso di risanamento e 

potrebbe costituire un modello per una riforma sistematica dell’impianto normativo posto a presidio 

del superamento della criticità finanziaria degli enti locali176. 

Nella stessa direzione è da considerare l’ampliamento della facoltà di adottare un piano di risanamento 

(art. 43, co. 8). La procedura per il riequilibrio finanziario prevista nei cc. da 2 a 7 dell’art. 243 può essere 

attivata anche dai Comuni sede di Città metropolitana diversi da quelli di cui al co. 567 della l. n. 

234/2021, nonché dai Comuni capoluogo di Provincia che non abbiano attivato le procedure dei citati 

cc. 2-7, con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 

2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP entro il 30 aprile 2022, che intendano avviare 

un percorso di riequilibrio strutturale177. 

 
portuale e aeroportuale per passeggero; b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di 
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche 
avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati; c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo 
quando disposto dall’articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 1) in presenza di delibera che attribuisce l’attività 
di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’affidamento a questi ultimi, 
almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a 
decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell’accordo l’affidamento 
dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima; 2) con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate 
mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente dalla 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata 
in 36 rate mensili; d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, 
generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019; e) completa attuazione delle 
misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie  adottato ai sensi dell’articolo 24 del testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di 
gestione del personale di cui all’articolo 19 del medesimo testo unico; f) misure volte: 1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura 
amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché 
dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo 
complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate; 2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare 
duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; 3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la 
costituzione di uffici comuni; 4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, 
al netto delle spese per i rinnovi contrattuali; 5) all’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale 
dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l’amministrazione è tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale; g) razionalizzazione 
dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive; h) incremento 
degli investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, 
garantendo un incremento dei pagamenti  per  investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del  triennio  precedente, almeno pari 
alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per 
investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; i) ulteriori 
interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall’ente. 
573. L’accordo di cui al comma 572 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi 
di cui al medesimo comma. Per l’esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali”. 
175 Limitatamente ai casi di dissesto, per un periodo di due anni sono sospese le norme in materia di responsabilità politica di cui all’art. 6, co. 
2, del d.lgs. n. 149/2011. 
176 Un progetto di riforma complessiva del Titolo VIII del Tuel è in discussione presso la commissione bilancio della Camera dei deputati 
(AC3149). 
177 È utile infine richiamare anche la disposizione che consente l’allineamento delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) con i termini di 
approvazione del bilancio (art. 43, co. 11). Il termine per l’approvazione delle delibere viene strutturalmente ex lege allineato al termine di 
approvazione del bilancio di previsione se lo stesso è successivo al 30 aprile (a seguito delle ultime modifiche legislative, per l’anno in corso 
il termine è al 31 maggio 2022). La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione 
possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti 
relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione. 
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14.2 La crescita del fenomeno 

La criticità finanziaria conclamata (dissesti e riequilibri) registra da diversi anni una dinamica molto 

sostenuta. 

Grafico n. 1 – Procedure di dissesto e di riequilibrio attivate per anno (1989-2021) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La crescita delle criticità dichiarate rappresenta un fenomeno, molto significativo nel decennio 2011 – 

2021, persistente anche nel periodo della pandemia, nel quale gli enti locali hanno ricevuto importanti 

sostegni. Il ritorno ad un contesto ordinario potrebbe, quindi, fare emergere ulteriori criticità, 

“anestetizzate” dagli interventi emergenziali, e ampliare la platea dei Comuni in riequilibrio e dissesto, 

che si accresce, ogni anno, di decine di enti. 

Nel grafico sono elencate le procedure di dissesto deliberate anno per anno e, dal 2012, quelle di 

attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Nel complesso sono state attivate, 

dal 1989, 705 procedure di dissesto e dal 2012, 462 procedure di riequilibrio. Le 1.167 procedure 

complessive corrispondono ad un numero inferiore di Comuni per molteplici ragioni. Le principali 

sono la possibilità che lo stesso ente attivi più volte una procedura (doppio dissesto) e il passaggio dal 

riequilibrio al dissesto per il fallimento del primo. A queste si aggiungono anche ulteriori possibili 

articolazioni che arricchiscono il catalogo offerto dalla normativa e dalla prassi (vedi infra). 
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Permane il rapporto diretto tra criticità finanziaria e dimensione del Comune. Come mostra il grafico 

n. 2, quanto a numerosità prevalgono i piccoli Comuni ma, se si rapporta il dato alla classe di 

appartenenza, si nota che, percentualmente, è più probabile il verificarsi della criticità in un Comune 

di grandi dimensioni, che presenta maggiori complessità. Questo aspetto è molto rilevante perché, nella 

riorganizzazione dello strumentario normativo, le attenzioni maggiori vanno indirizzate proprio verso 

questa dimensione, mentre le criticità dei piccoli Comuni possono essere risolte con limitate risorse 

finanziarie e con un’azione di affiancamento. Si rileva in proposito che tutte le grandi Città del 

Meridione, eccetto Bari, vivono una condizione di criticità finanziaria che pesa sulle comunità. 

Grafico n. 2 - Distribuzione delle procedure di dissesto per classi di ampiezza dei Comuni (1989-
2021)* 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* valori assoluti (barre-scala di sinistra) e percentuali sul totale dei Comuni della classe (linea-scala di destra). 

 

I dissesti attivati negli ultimi 5 anni (2017-2021) sono 142, in crescita tra il 2017 e il 2019, anno del punto 

di massimo, e in flessione nel 2020 e nel 2021, anni interessati, come già evidenziato, dall’evento 

pandemico e da interventi straordinari di sostegno finanziario agli enti locali. 

Il grafico n. 3 mostra un andamento “a gobba”. Nel 2017 sono stati attivati 28 dissesti (in due casi, Ardea 

e San Mango d’Aquino, si è registrato il passaggio dall’attivazione della procedura di riequilibrio al 

dissesto nello stesso anno); di questi 2 al Nord, 3 al Centro e 23 al Sud). 
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Nel 2018 si registrano 30 dissesti: 1 al Nord (Campione d’Italia, che aveva tentato una procedura di 

riequilibrio, fallita); 5 al Centro, tra cui Terni e Cassino; e 24 al Sud, tra cui Catania. Nel 2019 i dissesti 

salgono a 35: 1 al Nord (Lavagna); 4 al Centro (tra cui Massarosa in Toscana) e 30 al Sud, tra cui Lucera, 

Cosenza, Nola, Quarto, Pagani, Castelvetrano e Pachino (tutti grandi centri). Nel 2020 si scende a 27 

dissesti: 1 al Nord (Foppolo); 2 al Centro e 24 al Sud, tra cui Casoria ed Ercolano. Nel 2021 si scende a 

22 casi di cui 1 solo al Nord (Mongiardino Ligure in Piemonte) e gli altri nel Meridione distribuiti tra 

Sicilia (8), Campania (8), Calabria (4) e Abruzzo (1). 

Grafico n. 3 - Enti in dissesto per anno di dichiarazione (2017-2021) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La ripartizione regionale dei 142 casi di dissesto dell’ultimo quinquennio mostra un quadro 

inequivocabile. 

La polarizzazione è fortissima nelle tre Regioni più volte richiamate, che richiedono per questo 

un’analisi specifica e approfondita, nonché uno speciale monitoraggio (grafico n. 4). 

L’unica Regione, oltre alla Calabria, Campania e Sicilia, che mostra una crescita significativa del 

fenomeno del dissesto è il Lazio (vedi infra), mentre nelle altre Regioni il fenomeno può essere 
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considerato marginale. Questa valutazione è parzialmente temperata dall’ampliamento dell’analisi al 

riequilibrio finanziario (vedi infra). 

Grafico 4 - Enti che hanno dichiarato il dissesto per Regione (2017-2021) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La procedura del dissesto, dal 2012, è stata affiancata dal riequilibrio finanziario pluriennale, per cui è 

utile valutarne congiuntamente le dinamiche. 

Per fornire un quadro di insieme del riequilibrio finanziario è necessario distinguere tra le procedure 

attivate anno per anno e quelle che restano in campo, giungendo alla presentazione del Piano (non 

vengono cioè revocate in autotutela dal Comune ovvero non finiscono nel dissesto per mancata 

presentazione). Il cambiamento di stadio può avvenire anche nella protratta fase istruttoria ovvero nel 

corso della gestione per la mancata realizzazione degli obiettivi intermedi. Per tali ragioni, rispetto al 

dissesto, il riequilibrio si configura come una procedura più instabile. L’elemento che le accomuna è la 

forte analogia delle cause alla base della loro attivazione e l’inefficacia nel produrre il risanamento 

dell’ente. 
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Delle 462 procedure di riequilibrio rappresentate nel grafico n. 1, quelle ancora attive al 31 dicembre 

2021, sono 280. Come mostra il grafico n. 5 negli anni più lontani si riscontra ovviamente una riduzione 

più marcata rispetto a quelle originariamente attivate. 

Grafico 5 - Distribuzione dei riequilibri attivi per anno di ricorso alla procedura (2012-2021) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Delle stesse procedure il grafico n. 6 fornisce la ripartizione per Regione. Come si vede emerge una 

maggiore articolazione rispetto alle procedure di dissesto. Oltre al Lazio si rileva una discreta dinamica 

del fenomeno in Puglia e in Molise. Nelle altre Regioni il fenomeno resta marginale: in Piemonte e 

Lombardia i valori assoluti vanno messi in rapporto con l’elevato numero di enti delle due Regioni 

(rispettivamente 1.181 e 1.506). Inoltre, come si dirà più avanti, nelle Regioni settentrionali muta anche 

la qualità della criticità finanziaria, che si presenta significativamente meno complessa. 
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Grafico 6 - Distribuzione dei riequilibri attivi per Regione (2012-2021) 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

14.3 La concentrazione territoriale 

I molteplici interventi da parte del legislatore, effettuati nel corso del tempo, spesso asistematici, hanno 

cercato di trovare soluzioni per fronteggiare la situazione che, negli ultimi anni, ha visto un sensibile 

aggravamento del fenomeno, con una significativa concentrazione territoriale nei Comuni della 

Campania, della Calabria e della Sicilia. 

La densità dei casi e la stratificazione nel tempo suggeriscono di premettere al quadro regionale 

un’analisi unitaria per queste tre Regioni, al fine di cogliere elementi comuni, utili per mettere a fuoco 

possibili soluzioni. 

Se si considera l’andamento della criticità finanziaria nelle tre Regioni richiamate è possibile trarre delle 

valutazioni di sistema sulla ridotta efficacia dell’attuale assetto normativo. Un elemento da sottolineare 

preliminarmente è che la natura delle criticità in esame non appare correlata al grado di autonomia 

regionale, essendo le Regioni considerate, sia a statuto ordinario (Calabria e Campania), sia a statuto 

speciale (la Sicilia). Ciò peraltro non esclude l’importante apporto che, nell’ambito del sistema 
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multilivello, queste potrebbero dare per stabilizzare il sistema, soprattutto con riferimento ai Comuni 

di minori dimensioni. 

Tabella 1 - Riepilogo della criticità finanziaria nelle Regioni Calabria, Campania e Sicilia 

Regioni Calabria (*) Campania (**) Sicilia (***) Totale 
Quote 

% 

Comuni con procedure attive 84 82 91 257 19,1 

Comuni che hanno dichiarato il dissesto nel periodo 2017-2021 41 28 39 108 37,9 

Dissesti precedenti con OSL attive 13 8 7 28  

Comuni con entrambe le procedure attivate 0 4 0 4 3,7 

Comuni che hanno attivato procedure di riequilibrio 30 42 45 117 45,5 

di cui in istruttoria 21 26 31 78 66,7 

di cui in gestione 9 16 14 39 33,3 

Comuni che hanno attivato procedure di riequilibrio 77 74 84 235 17,5 

Comuni con procedure di riequilibrio chiuse 0 3 1 4 1,7 

Comuni con procedure di riequilibrio revocate 5 1 1 7  

Comuni con procedure di riequilibrio finite in dissesto  42 24 37 103  

Quota fallimento riequilibri 54,5 32,4 44,0 43,8  

Comuni che hanno attivato procedure di dissesto 165 138 78 381 28,3 

Comuni con procedure di dissesto chiuse 111 102 32 245 18,2 

Totale Comuni interessati da procedure di criticità finanziaria 200 188 125 513 38,2 

Totale procedure attivate 292 254 184 730  

Totale Comuni 404 550 390 1.344  

Percentuale Comuni interessati dalle procedure 40,8 25,1 20,0 28,3  

Percentuale procedure attive 20,8 14,9 23,3 19,1  

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

(*) I Comuni di Reggio Calabria e Colosimi sono considerati tra quelli in istruttoria; 

(**) La chiusura della procedura di riequilibrio coincide con il risanamento del Comune solo nel caso di Faicchio; il Comune di 
Cancello e Arnone ha dichiarato due dissesti entrambi aperti; 

(***) I Comuni di Brolo e Palagonia hanno dichiarato due dissesti entrambi aperti. 

 

La tabella n. 1 indica i Comuni che, nelle tre Regioni, hanno attivato una procedura di criticità 

finanziaria (riequilibrio e dissesto), distinguendo tra quelle ancora attive e quelle chiuse. Come si può 

notare il fenomeno è molto rilevante sotto il profilo quantitativo, poiché interessa (o ha interessato) in 

media il 38,2% dei Comuni delle tre Regioni (513 su 1.344). 

Il numero dei Comuni con una procedura attiva eguaglia quelli che l’hanno chiusa (257 Comuni nel 

primo caso e 256 nel secondo, considerando anche le revoche). Le procedure chiuse si riferiscono 

essenzialmente ai dissesti, essendo pochissimi i riequilibri in qualche modo giunti a conclusione. I 

dissesti aperti sono quelli relativi all’ultimo quinquennio (2017-2021) e quelli, dichiarati 

precedentemente, per i quali gli OSL non hanno ancora predisposto il rendiconto di gestione che, in 

diversi casi, giunge a compimento dopo molto tempo. 

Il numero delle procedure attivate eccede quello dei Comuni, poiché frequentemente, lo stesso ente è 

stato oggetto di un doppio dissesto (in qualche caso entrambi attivi), di un tentativo di riequilibrio 
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prima di finire in dissesto, dell’attivazione di una procedura di riequilibrio dopo la chiusura del 

dissesto e, da ultimo, anche dell’attivazione della procedura di riequilibrio in presenza di dissesto, per 

ampliare la massa attiva (vedi infra). Inoltre, la procedura di riequilibrio può essere revocata in 

autotutela entro il termine di approvazione del Piano, per cui un Comune può tentare più volte 

l’attivazione. Nonostante le numerose combinazioni possibili, si registra anche qualche caso ulteriore, 

non previsto dalla normativa in vigore. A questo caleidoscopio si aggiunge un ulteriore elemento di 

vischiosità costituito dal fenomeno della rimodulazione e riformulazione, resa possibile da modifiche 

normative apportate al Titolo VIII nel corso degli anni178. A fronte dei 513 Comuni interessati nelle tre 

Regioni sono state attivate 730 procedure. 

Sotto il profilo qualitativo il fenomeno è ancora più preoccupante in quanto coinvolge molti centri 

urbani importanti, tra cui numerosi capoluoghi di Provincia (Avellino, Benevento, Caserta e Napoli179 

in Campania; Catania, Messina, Palermo in Sicilia; Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia in 

Calabria). 

Nei 235 Comuni delle tre Regioni in cui è stata attivata la procedura di riequilibrio si registra una 

percentuale di fallimenti (con conseguente dichiarazione di dissesto) del 43,8% (con una punta del 

54,5% in Calabria), corrispondente a 103 casi. La quota residua, cioè i 117 Comuni che hanno approvato 

il piano di riequilibrio, si trovano in gran parte ancora nella fase istruttoria (78 casi pari al 66,7%) e solo 

39 Piani hanno avuto l’approvazione da parte della sezione regionale della Corte dei conti e si trovano 

nella fase di gestione del processo di risanamento. Al 31 dicembre 2021 risultano essere giunti a 

conclusione della procedura per il raggiungimento degli obiettivi due soli Comuni (Faicchio in 

Campania e Racalmuto in Sicilia). 

Questi elementi dimostrano che nelle Regioni in cui il fenomeno delle criticità assume toni più 

allarmanti, la procedura introdotta nel 2012 non è stata idonea per una serie di ragioni a costituire un 

effettivo presidio per il risanamento dell’ente. 

14.4 Le criticità nel sistema di risanamento 

La maggiore disfunzione è rappresentata dalla scarsa tempestività della procedura istruttoria, che si 

dilata in molti casi a dismisura, come mostrano i grafici riportati. 

È evidente che ciò rappresenta una grave incongruenza, in quanto la tempestività dell’intervento 

costituisce un elemento essenziale per evitare il peggioramento della situazione. 

 
178 L’ultima possibilità di rimodulazione/riformulazione in ordine di tempo (vedi sopra) è quella disposta dal combinato della legge di bilancio 
per il 2022-2024 (l. n. 234/2021) e dal milleproroghe 2022 (d.l. n. 228/2021). Con il milleproroghe i termini di presentazione della volontà di 
intervenire sul piano da parte dei Comuni passano da 30 a 60 giorni dal 1° gennaio 2022 e si allunga ai 150 giorni successivi il tempo per 
presentare il piano revisionato (art. 3, co. 5-ter). 
179 Il Comune di Napoli è stato oggetto, insieme ad altri capoluoghi di Regione, di procedure speciali di risanamento finanziario (vedi sopra). 
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A dieci anni dalla sua introduzione si può affermare che l’istituto del riequilibrio finanziario 

pluriennale introdotto nel Titolo VIII del Tuel, nel complesso non è risultato idoneo a risolvere la 

criticità finanziaria. 

A ben vedere anche la disciplina più risalente, quella relativa al dissesto, introdotta nel 1989 con la 

previsione di un accollo integrale degli oneri da parte dello Stato, caratterizzata da un approccio 

aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare, non è riuscita nell’intento, non considerando che enti a 

rilevanza costituzionale che svolgono funzioni fondamentali, quali sono i Comuni, non avrebbero 

potuto in nessun caso essere sciolti come avviene per le società che falliscono. 

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 non è stato più possibile attivare 

indebitamento per la copertura di spese correnti; tuttavia, la situazione è rimasta sostenibile per la 

marginalità del fenomeno, limitato a pochi casi. Con la grande crisi finanziaria del 2008 e le più 

stringenti regole contabili introdotte nel 2015 il quadro della criticità finanziaria si è modificato 

radicalmente, assumendo dimensioni notevoli con la attivazione di decine di nuovi casi ogni anno, 

particolarmente concentrati, come si è visto, in alcuni territori. Va considerato, inoltre che, molto spesso, 

si registra una scissione tra la durata del controllo del bilancio riequilibrato (5 anni) e la chiusura 

dell’attività dell’OSL, che spesso si protrae per un periodo più lungo, senza che ne sia data adeguata 

evidenza, in quanto il rendiconto di gestione, che segna la chiusura del dissesto, è destinato attualmente 

solo al revisore dell’ente. 

Oltre alle inefficienze già rilevate (elevato fallimento delle procedure di riequilibrio attivate e 

dilatazione dei tempi istruttori) si verificano molti casi in cui l’ente tornato in bonis, attiva una nuova 

procedura di riequilibrio (emblematico è il caso di Alessandria), a causa delle partite debitorie insolute 

trasferite dal dissesto. Numerosi, inoltre, i casi di duplice dichiarazione di dissesto e, da ultimo, dopo 

la novella legislativa del 2016, dall’art. 256, co. 12, del Tuel, anche di enti in dissesto che attivano la 

procedura di riequilibrio per accrescere la massa attiva. 

In questo lungo intertempo, che in molti casi si dilata a dismisura, le comunità e gli stakeholder locali 

vivono nell’incertezza (carenza di servizi, aumento dell’imposizione, blocco della macchina 

amministrativa, crediti insoluti). 

Per le ragioni esposte potrebbe essere ripensata la disciplina delle procedure di risanamento 

finanziario, superando lo stigma del dissesto e ipotizzando un solo iter nel quale viene rafforzato 

l’apporto di assistenza tecnica con un approccio incisivo nel quale l’ente viene affiancato e sostenuto 

sul piano finanziario. 

L’osservazione dei dati dimostra, infatti, la ridotta efficacia delle procedure, che non riescono in molti 

casi nell’intento di riportare l’ente su un percorso di sostenibilità. In ogni caso è da considerare che 
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molti sono i fattori che interagiscono e conducono allo squilibrio180 ed è necessario, oltre alla riforma 

delle procedure, che può fornire valido ausilio, aggredire e rimuovere le cause profonde che lo 

determinano. 

Il percorso di risanamento dovrebbe, inoltre, tendenzialmente svolgersi all’interno del mandato 

elettorale, evitando una eccessiva dilatazione dei tempi che potrebbe interferire con l’equità 

intergenerazionale, come ha ribadito più volte la Corte costituzionale. 

L’azione di risanamento dovrebbe prevedere un adeguato soccorso finanziario e uno stringente 

monitoraggio, attivando i poteri sostitutivi nei casi più critici, come già disposto dai recenti interventi, 

prima richiamati, per i grandi enti in crisi, che sono stati estesi ad una platea più ampia. L’intero 

processo dovrebbe essere concentrato nella decisione annuale di bilancio, integrando la procedura di 

risanamento con un’analisi preliminare, riproposta annualmente, tendente a prevenire la formazione 

delle situazioni criticità. Parallelamente, il ruolo del controllo esterno, potenziato, dovrebbe essere 

ricondotto nell’ambito della verifica di legittimità regolarità dei bilanci. 

In questo scenario i casi meno complessi181 potrebbero trovare soluzione in tempi meno protratti con 

azioni incisive, mentre per i casi più gravi potrebbe essere necessario disporre interventi specifici e 

attività conseguenti (in particolare, in alcune grandi Città), per ripristinare un contesto strutturalmente 

stabilizzato. 

14.4.1 Il dissesto e il riequilibrio finanziario in Calabria 

In Calabria le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 203 e hanno 

interessato 178 Comuni. 25 Comuni lo hanno dichiarato due volte182. 

Nel 2000 non è stata attivata alcuna procedura e, per questo, l’anno può essere considerato come 

spartiacque tra i dissesti risalenti e quelli più recenti. In questo modo si formano due gruppi: il primo 

composto dalle procedure risalenti che, per quanto concerne la Regione Calabria, corrisponde a 121 

Comuni, di cui alcuni (23) hanno attivato una nuova procedura nel periodo successivo; e il secondo, 

dal 2001 al 31 dicembre 2021, che comprende 80 Comuni (i 57 che hanno dichiarato il dissesto dal 2001 

 
180 La contabilità armonizzata ha inciso, come si è detto, sullo sviluppo del fenomeno; in precedenza gli enti in difficoltà riuscivano in qualche 
modo a resistere fino alla crisi della cassa; con i nuovi e maggiori accantonamenti disposti dalla riforma (in particolare l’FCDE) ciò non è più 
possibile e questo, pur avendo introdotto una importante spinta in direzione di una gestione prudente e virtuosa, ha scoperto criticità latenti, 
tra cui la scarsa efficienza del sistema di riscossione. Il passaggio a forme di autonomia impositiva avrebbe dovuto essere accompagnata da 
una robusta riorganizzazione del sistema di gestione delle entrate che mostra debolezze concentrate in specifici territori, tra cui le Regioni 
esaminate nei successivi paragrafi. 
181 Le procedure attive al 31 dicembre 2021 sono nel complesso 458, considerando solo le situazioni di crisi conclamata ma, se si considerano 
altri indicatori come il FDCE, proxi della incapacità di riscuotere i tributi, i casi potenziali aumentano notevolmente. 
182 Si tratta dei Comuni di Acquappesa, Altilia, Badolato, Bovalino, Brancaleone, Briatico (il primo nel 2011), Caulonia, Cerchiara di Calabria, 
Cerisano, Cirò Marina (il primo nel 2012), Cutro, Ferruzzano, Lungro, Mandatoriccio, Monasterace, Nicotera, Paola, Riace, Rocca di Neto, San 
Lorenzo, San Lucido, San Mango d'Aquino, Scilla, Serra d'Aiello e Soriano Calabro. 
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in poi, cui vanno sommati i 23 recidivi). Per quanto concerne il primo gruppo si ipotizza, dato il lungo 

tempo trascorso, la chiusura della procedura183. 

Il secondo gruppo, quello formato da 80 Comuni, è ulteriormente scomponibile tra: i dissesti attivi, 

relativi all’ultimo quinquennio (2017-2021); i dissesti attivati negli anni precedenti con le OSL ancora 

attive; e i dissesti chiusi (in cui è stato presentato il rendiconto di gestione). 

Tra i dissesti attivi, che nel complesso interessano 41 Comuni, si possono distinguere i 21 enti che hanno 

deliberato il dissesto per la prima volta184, i 12 che hanno dichiarato un doppio dissesto185 e i dissesti 

dichiarati nel 2021, che sono stati 8186. 

Anche le procedure di dissesto deliberate nel periodo 2001-2016 sono 41, corrispondenti a 40 Comuni. 

Il Comune di Cirò Marina, nel periodo considerato, ha attivato due procedure di dissesto, di cui la 

prima (12/09/2012) chiusa e la seconda (02/09/2016) ancora aperta. 

In 28 casi è stato approvato il rendiconto di gestione, con la conseguente chiusura della procedura187, 

mentre in 13 casi il dissesto risulta ancora aperto188. 

In sintesi, nella Regione Calabria si rilevano quindi, al 31 dicembre 2021, 54 Comuni con procedure di 

dissesto in corso (41 dichiarate negli ultimi 5 anni cui si aggiungono 13 OSL ancora attive). 

Dal 2012 al 2021 sono state attivate in Calabria 89 procedure di riequilibrio da parte di 77 Comuni. 

Dodici Comuni hanno attivato la procedura due volte189. 

 
183 Non esiste una raccolta sistematica (e digitalizzata) dei documenti relativi ai dissesti risalenti (1989-1999). 
184 Si tratta dei Comuni (elencati in nota in ordine di data di dichiarazione, riportata tra parentesi), di: San Calogero (21/04/2017), Amantea 
(28/04/2017), Locri (31/05/2017), Gioia Tauro (29/06/2017), Pizzo (06/07/2017), Taurianova (23/11/2017), Zagarise (14/04/2018), Cardeto 
(05/06/2018), San Lorenzo del Vallo (04/07/2018), Carolei (31/07/2018), Motta San Giovanni (12/04/2019), Crucoli (16/04/2019), Dinami 
(05/06/2019), Castrovillari (24/06/2019), Belvedere Marittimo (30/10/2019), Cosenza (11/11/2019), Condofuri (06/12/2019), Caraffa di 
Catanzaro (08/01/2020), Melito di Porto Salvo (25/02/2020), Palizzi (31/07/2020), Benestare (30/11/2020). 
185 Si tratta dei Comuni (la data del primo dissesto precede quella riferita a quello in corso) di: Altilia (28/09/1990, 23/11/2020), Badolato 
(28/12/1989, 13/02/2017), Bovalino (7/10/1995, 23/12/2017), Brancaleone (30/08/1989, 17/11/2020), Briatico (28/09/2011, 30/08/2019), 
Caulonia (5/03/1993, 21/05/2018), Cerchiara di Calabria (8/01/1993, 24/07/2019), Ferruzzano (05/10/1989, 12/06/2020), Mandatoriccio 
(30/09/1990, 20/04/2018), Nicotera (14/07/1989, 22/01/2018), Riace (16/08/1989, 05/03/2018) e San Mango d’Aquino (14/09/1989, 
25/11/2017). 
186 Si tratta dei Comuni (elencati in ordine di data di dichiarazione, riportata tra parentesi), di: Acquappesa (25/02/2021, che aveva deliberato 
un primo dissesto il 29/01/1991), Sant’Agata di Esaro (07/03/2021), Decollatura (19/03/2021), Bisignano (15/07/2021), Serra San Bruno 
(29/07/2021), Casignana (08/09/2021), Soveria Mannelli (28/09/2021), Villa San Giovanni (05/11/2021). 
187 Si tratta dei Comuni di: Anoia; Bova Marina; Briatico, con riferimento al primo dissesto del 28/09/2011; Camini; Casabona; Cerisano, 
recidivo con un precedente dissesto (28/12/1994); Cirò Marina, con riferimento al primo dissesto del 12/09/2012; Cirò; Feroleto della Chiesa; 
Fuscaldo; Gasperina; Lungro, recidivo con un precedente dissesto (17/10/1989); Monasterace, recidivo con un precedente dissesto 
(11/02/1992); Nardodipace; Paola, recidivo con un precedente dissesto (11/03/1993); Rocca di Neto, recidivo con un precedente dissesto 
(29/04/1989); Roccabernarda; Samo; San Giovanni in Fiore; San Procopio; Scilla, recidivo con un precedente dissesto (10/04/1992); Serra 
d’Aiello, recidivo con un precedente dissesto (09/07/1989); Sersale; Siderno; Soriano Calabro, recidivo con un precedente dissesto 
(04/01/1990); Squillace; Umbriatico; e Vibo Valentia 
188 Si tratta dei Comuni di: Acri, Bagnara Calabra, Belcastro, Botricello, Cariati, Chiaravalle Centrale, Cirò Marina, Cropani, Cutro, che aveva 
dichiarato un primo dissesto il 18/11/1989, Grimaldi, Nocera Terinese, San Lorenzo, che aveva dichiarato un primo dissesto il 31/10/1998 e 
San Lucido, che aveva dichiarato un primo dissesto il 13/07/1994. 
189 Chiaravalle Centrale (2012 e 2014), finito successivamente in dissesto, il 30/12/2014, tuttora aperto; Cropani (2013 e 2014), anch’esso finito 
in dissesto, il 29/12/2014, tuttora aperto; Crosia (2013 e 2015); Domanico (2014 e 2015); Lamezia Terme (due volte nel 2014), Locri (2012 e 
2014), in dissesto dal 31/05/2017; Longobardi (2013 e 2014), Nocera Terinese (2013 e 2014), che ha dichiarato il dissesto, tuttora aperto, il 
09/05/2016; Rocca di Neto (2012 e 2014), successivamente in dissesto il 14/08/2015, chiuso (il Comune aveva dichiarato un precedente 
dissesto il 29/04/1989);  Soverato (2012 e 2013); Taurianova (2013 e 2014), in dissesto dal 23/11/2017, e Vibo Valentia (2013 e 2019). Nel caso 
di Vibo il Piano del 2019 è stato attivato prima della chiusura del dissesto, e chiuso successivamente; la Sezione regionale ha respinto il Piano 
e tuttora pende il giudizio presso le Sezioni riunite. 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  352 

In 28 casi sono stati presentati Piani di riequilibrio, di cui 9 approvati dalla Sezione regionale e 

attualmente in gestione190, cui va aggiunto il Piano di Reggio Calabria, attivato nel 2012 e attualmente 

sospeso, e 19 in istruttoria191. 

La fase istruttoria rileva forti criticità. In molti casi si registra un tempo lunghissimo dopo la 

presentazione del Piano. Ad oggi (1° aprile 2022), non risulta trasmessa alle Sezioni regionali la 

relazione istruttoria, prerequisito per la valutazione da parte della Corte, in alcuni casi da molti anni, 

come mostra il grafico seguente. 

Grafico 7 - Durata delle istruttorie sui Piani di riequilibrio nella Regione Calabria ancora aperte, 
dalla data di presentazione del Piano al 1° aprile 2022 - in giorni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Dei 17 casi riportati solo Terranova da Sibari, che ha appena approvato il Piano, e Cetraro presentano 

un tempo di attesa inferiore ai 100 giorni. Negli altri casi il tempo trascorso è particolarmente elevato: 

a ridosso dei 1.000 giorni in 4 casi, tra 1.000 e 1.500 giorni in altri 4 e addirittura superiore a 2.000 (oltre 

6 anni) in 5 casi. I Comuni di Simbario e Guardavalle chiudono la graduatoria con oltre 3.000 giorni di 

attesa. 

Il Comune di Colosimi presenta una situazione particolare. Ha attivato la procedura di riequilibrio con 

deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2013 e ne ha approvato il Piano con la n. 11 del 19 marzo 2013. Lo 

stesso, di durata decennale, prevedeva l’attivazione del fondo rotativo. La relazione finale della 

 
190 Si tratta dei Comuni di: Placanica, Rende, Scalea, Sellia Marina (attivati nel 2013); Domanico e Montalto Uffugo (attivati nel 2015); Rogliano 
e San Pietro a Maida (attivati nel 2017); ed infine Saracena (attivato nel 2019). 
191 Si tratta dei Comuni di: Guardavalle e Simbario dal 2013; Lamezia Terme, Longobardi e Soverato dal 2014; Crosia dal 2015; Borgia dal 2016; 
Giffone e Rombiolo dal 2018, Careri, Joppolo, Montepaone, Pietrapaola, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao e Vibo Valentia (che aveva 
dichiarato dissesto nel 2013, chiuso nel 2019 dopo la presentazione del piano) dal 2019, Amendolara dal 2020; Cetraro e Terranova da Sibari 
dal 2021. 
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Commissione ministeriale è dell’11 luglio 2014, con esito contrario. La Sezione regionale ha esaminato 

il Piano e lo ha respinto, con deliberazione n. 46 del 2 ottobre 2014. Con sentenza n. 3 del 14 gennaio 

2015, le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno rigettato il ricorso del 

Comune, che non risulta abbia dichiarato il dissesto. 

In 42 casi la procedura non è andata a buon fine e il Comune è finito in dissesto che, in 35 casi è ancora 

attivo e, nei restanti 7, è stato chiuso. Quasi il 50% delle procedure di riequilibrio attivate in Calabria 

sono quindi fallite192. 

In sintesi, tra le 54 procedure di dissesto attive e i 28 Piani di riequilibrio in gestione e in istruttoria, la 

Calabria, al 31 dicembre 2021, ha 84 Comuni in una situazione di criticità finanziaria conclamata. Nel 

complesso le procedure attivate tra dissesti e riequilibri sono state, nella Regione, al 31 dicembre 2021, 

292 (203 di dissesto e 89 di riequilibrio) e hanno riguardato 200 Comuni (178 in dissesto, 22 in 

riequilibrio) su 404 Comuni della Regione. 

Il grafico n. 8 fornisce un riepilogo dei Comuni con una procedura attiva alla data del 31 dicembre 2021 

(Reggio Calabria e Colosimi sono stati inseriti tra le procedure in istruttoria). 

Grafico 8 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione Calabria 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La ripartizione a livello provinciale vede una forte concentrazione della criticità finanziaria nella 

Provincia di Cosenza, dove si concentra quasi la metà delle procedure, al netto delle riproposizioni. Il 

 
192 Le altre procedure, che sono 17, raggruppano, oltre ai 12 Comuni, precedentemente richiamati, che la hanno attivata due volte, 5 casi di 
revoche intervenute entro il termine previsto per la presentazione del Piano: si tratta dei Comuni di Bianco, Diamante e Jacurso (che registrano 
anche una procedura di dissesto risalente) e dei Comuni di Centrache e Taverna, che hanno revocato anch’essi in autotutela. 
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numero dei dissesti e dei riequilibri si equivalgono nella Provincia di Cosenza, mentre nelle altre 

prevale il dissesto. Nessuna procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si è conclusa, al 31 

dicembre 2021, positivamente (tabella n. 2). 

Tabella 2 - Ripartizione per Province delle procedure di riequilibrio e dissesto della Regione 
Calabria 

 Cosenza Catanzaro Crotone 
Reggio 

Calabria 
Vibo 

Valentia 
Totale 

Comuni con procedure attive 31 18 3 22 10 84 

Dissesti 16 11 3 18 6 54 

Riequilibri 15 7 0 4 4 30 

Comuni con procedure chiuse 54 21 11 21 9 116 

Dissesti 53 18 11 20 9 111 

Revoche 1 3 0 1 0 5 

Riequilibri 0 0 0 0 0 0 

Totale 85 39 14 43 19 200 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Il grafico n. 9 mostra la ripartizione delle varie fattispecie tra i 200 Comuni interessati. 

Grafico 9 - Comuni che hanno attivato procedure di dissesto e riequilibrio in Calabria per 
Provincia 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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Nelle tabelle seguenti si fornisce il dettaglio, distinto per Provincia, dei Comuni con procedure attive. 

Nelle note relative a ciascuna Provincia è riportato l’elenco dei Comuni che hanno chiuso le procedure 

di criticità finanziaria (in ordine alfabetico). 

 



 

 

 
 

3
5

6 
  

 
R

ela
z

io
n

e su
lla g

estio
n

e fin
a

n
z

iaria
 d

eg
li en

ti lo
ca

li 
 

Tabella 3 – Provincia di Cosenza – n. 31 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione di 

dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima procedura 
attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura attiva Anno Piano precedente 

Acquappesa 2.133 29/01/1991 25/02/2021 2020 Aperto  Dissesto  

Acri 20.858 27/12/2016  2014 Aperto  Dissesto  

Altilia 744 28/09/1990 23/11/2020 2016 Aperto  Dissesto  

Amantea 14.009 28/04/2017   Aperto  Dissesto  

Amendolara 3.132 10/01/1990   Istruttoria 2020 Riequilibrio  

Belvedere Marittimo 9.147 30/10/2019   Aperto  Dissesto  

Bisignano 9.593 15/07/2021  2016 Aperto  Dissesto  

Cariati 8.355 13/09/2016  2013 Aperto  Dissesto  

Carolei 3.375 31/07/2018   Aperto  Dissesto  

Castrovillari 21.855 24/06/2019  2012 Aperto  Dissesto  

Cerchiara di Calabria 3.119 08/01/1993 24/07/2019  Aperto  Dissesto  

Cetraro 10.706 20/06/1989   Istruttoria 2021 Riequilibrio  

Colosimi (**) 1.284    Istruttoria 2013 Riequilibrio  

Cosenza 66.102 11/11/2019  2012 Aperto  Dissesto  

Crosia 8.209 11/12/1991   Istruttoria 2015 Riequilibrio 2013 

Domanico 951    Gestione 2015 Riequilibrio 2014 

Grimaldi 1.697 29/01/2015  2013 Aperto  Dissesto  

Longobardi 2.327 22/02/1994   Istruttoria 2014 Riequilibrio 2013 

Mandatoriccio 3.293 30/09/1990 20/04/2018  Aperto  Dissesto  

Montalto Uffugo 19.517    Gestione 2015 Riequilibrio  

Pietrapaola 1.417 22/07/1989   Istruttoria 2019 Riequilibrio  

Rende 33.756    Gestione 2013 Riequilibrio  

Rogliano 5.782    Gestione 2017 Riequilibrio  

San Lorenzo del Vallo 3.371 04/07/2018  2016 Aperto  Dissesto  

San Lucido 5.946 31/10/1998 12/11/2016 2012 Aperto  Dissesto  

San Nicola Arcella 1.881    Istruttoria 2019 Riequilibrio  

Sant'Agata di Esaro 1.784 07/03/2021  2020 Aperto  Dissesto  

Santa Domenica Talao 1.316 05/11/1990   Istruttoria 2019 Riequilibrio  

Saracena 4.478 06/11/1990   Gestione 2019 Riequilibrio  

Scalea 10.317    Gestione 2013 Riequilibrio  

Terranova Da Sibari 4.737    Istruttoria 2021 Riequilibrio  

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Cosenza i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 54 (53 dissesti e una revoca) relative ai seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Acquaformosa 
(20/11/1989), Albidona (15/03/1994), Alessandria del Carretto (29/09/1990), Altomonte (26/02/1991), Bianchi (28/11/1992), Bocchigliero (27/02/1991), Bonifati (30/10/1990), Calopezzati (17/06/1989), Cassano all’Ionio (05/10/1992), 
Castrolibero (30/09/1995), Cerisano (28/12/1994), che ha dichiarato un secondo dissesto il 30/09/2014, preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013, Cervicati (08/06/1989), Cerzeto (01/05/1990), Civita 
(15/12/1989), Cleto (06/03/1993), Diamante (04/05/1995) che, nel 2019, ha attivato una procedura di riequilibrio, successivamente revocata, Falconara Albanese (08/11/1989), Firmo (13/03/1990), Fiumefreddo Bruzio (17/11/1989), 
Francavilla Marittima (27/10/1989), Frascineto (23/11/1989), Fuscaldo (31/10/2011), Grisolia (12/02/1993), Guardia Piemontese (09/12/1991), Laino Castello (29/03/1994), Lappano (30/10/1990), che ha dichiarato un secondo dissesto il 
27/03/2008, Lungro (17/10/1989) che ha dichiarato un secondo dissesto il 27/03/2008, Montegiordano (20/06/1989), Mormanno (04/12/1989), Oriolo (18/04/1994), Panettieri (25/09/1989), Paola (11/03/1993), che ha dichiarato un secondo 
dissesto il 29/10/2012, Pedace (01/02/1990), Pedivigliano (19/07/1991), Rocca Imperiale (14/07/1991), Rose (31/03/1994), Rota Greca (18/12/1989), San Benedetto Ullano (14/07/1991),  San Cosmo Albanese (09/10/1989), San Demetrio 
Corone (01/02/1992), San Fili (08/07/1989), San Giovanni in Fiore (03/05/2014), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2012, San Lorenzo Bellizzi (27/10/1989), San Pietro in Guarano (09/07/1990), 
San Vincenzo la Costa (16/11/1989), Sangineto (09/11/1989), Santa Caterina Albanese (30/03/1994), Santa Sofia d’Epiro (27/02/1991), Santo Stefano di Rogliano (25/11/1991), Scigliano (11/07/1992), Serra d’Aiello (09/07/1989), che ha 
dichiarato un secondo dissesto il 30/04/2014, Terravecchia (13/07/1989), Tortora (20/06/1989) e Vaccarizzo Albanese (29/09/1990); (**) Il Comune presenta una situazione particolare (vedi testo). 
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Tabella 4 – Provincia di Catanzaro – n. 18 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione di 

dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura attiva Anno Piano precedente 

Badolato 3.705 28/12/1989 13/02/2017  Aperto  Dissesto  

Belcastro 1.399 06/07/2016  2012 Aperto  Dissesto  

Borgia 6.632 14/01/1993   Istruttoria 2016 Riequilibrio  

Botricello 5.220 30/05/2016   Aperto  Dissesto  

Caraffa di Catanzaro 1.779 08/01/2020  2016 Aperto  Dissesto  

Chiaravalle Centrale 5.877 30/12/2014  2014 Aperto  Dissesto 2012 

Cropani 4.701 29/12/2014  2014 Aperto  Dissesto 2013 

Decollatura 3.004 19/03/2021  2018 Aperto  Dissesto  

Guardavalle 5.719 28/05/1990   Istruttoria 2013 Riequilibrio  

Lamezia Terme 70.452    Istruttoria 2014 Riequilibrio 2014 

Montepaone 5.444    Istruttoria 2019 Riequilibrio  

Nocera Terinese 4.731 09/05/2016  2014 Aperto  Dissesto 2013 

San Mango d'Aquino 2.031 14/09/1989 25/11/2017 2017 Aperto  Dissesto  

San Pietro a Maida 4.151    Gestione 2017 Riequilibrio  

Sellia Marina 7.139     Gestione 2013 Riequilibrio  

Soverato 9.143     Istruttoria 2014 Riequilibrio 2012 

Soveria Mannelli 2.950 28/09/2021  2017 Aperto  Dissesto  

Zagarise 1.604 14/04/2018  2015 Aperto  Dissesto  

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Catanzaro i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 21 (18 dissesti e 3 revoche) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione 
del dissesto): Amaroni (12/07/1989), Argusto (16/05/1989), Centrache che, nel 2019, ha attivato una procedura di riequilibrio, successivamente revocata, Conflenti (10/07/1989), Falerna (03/08/1989), 
Feroleto Antico (12/07/1991), Gagliato (10/07/1989), Gasperina (17/12/2013), Isca sullo Ionio (14/12/1991), Jacurso (15/07/1991), che, nel 2017, ha attivato una procedura di riequilibrio, 
successivamente revocata, Martirano Lombardo (02/02/1991), Miglierina (22/06/1989), Olivadi (15/04/1991), Palermiti (20/06/1989), Petrizzi (22/06/1989), Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 
(15/07/1991), Santa Caterina dello Ionio (03/08/1989), Satriano (14/07/1991), Sersale (26/07/2013) preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013, Squillace (19/09/2014) 
preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013, e Taverna che, nel 2016, ha attivato una procedura di riequilibrio, successivamente revocata. 

Tabella 5 – Provincia di Crotone – n. 3 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione di 

dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura attiva Anno Piano precedente 

Cirò Marina 15.099 12/09/2012 02/09/2016  Aperto  Dissesto  

Crucoli 2.972 16/04/2019   Aperto  Dissesto  

Cutro 13.912 18/11/1989 15/09/2015  Aperto  Dissesto  

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Crotone i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 11 (dissesti): Casabona (27/04/2010), Cerenzia (29/12/1992), Cirò (21/06/2001), Isola di Capo 
Rizzuto (25/05/1989), Pallagorio (31/05/1990), Petilia Policastro (01/03/1991), Rocca di Neto (29/04/1989) che ha dichiarato un secondo dissesto il 14/08/2015 preceduto dall’attivazione di due 
procedure di riequilibrio nel 2012 e 2014, Roccabernarda (28/11/2002), San Nicola dell’Alto (19/07/1990), Strongoli (24/06/1989), Umbriatico (22/12/2001). 
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Tabella 6 – Provincia di Reggio Calabria – n. 21 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura attiva Anno Piano precedente 

Bagnara Calabra 10.255 24/10/2016   Aperto  Dissesto  

Benestare 2.510 30/11/2020  2018 Aperto  Dissesto  

Bovalino 8.351 07/10/1995 23/12/2017 2013 Aperto  Dissesto  

Brancaleone 4.026 30/08/1989 17/11/2020 2018 Aperto  Dissesto  

Cardeto 1.562 05/06/2018   Aperto  Dissesto  

Careri 2.227    Istruttoria 2019 Riequilibrio  

Casignana 715 08/09/2021   Aperto  Dissesto  

Caulonia 8.205 05/03/1993 21/05/2018  Aperto  Dissesto  

Condofuri 4.919 06/12/2019  2019 Aperto  Dissesto  

Ferruzzano 893 05/10/1989 12/06/2020 2015 Aperto  Dissesto  

Giffone 1.811    Istruttoria 2018 Riequilibrio  

Gioia Tauro 19.970 29/06/2017   Aperto  Dissesto  

Locri 12.467 31/05/2017  2015 Aperto  Dissesto 2012 

Melito di Porto Salvo 10.782 25/02/2020  2019 Aperto  Dissesto  

Motta San Giovanni 5.862 12/04/2019  2016 Aperto  Dissesto  

Palizzi 2.201 31/07/2020   Aperto  Dissesto  

Placanica 1.228    Gestione 2013 Riequilibrio  

Riace 1.642 16/08/1989 05/03/2018 2017 Aperto  Dissesto  

San Lorenzo 3.818 13/07/1994 27/12/2016 2016 Aperto  Dissesto  

Taurianova 15.613 23/11/2017  2014 Aperto  Dissesto 2013 

Villa San Giovanni 13.149 05/11/2021   Aperto  Dissesto  

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Reggio Calabria i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 21 (20 dissesti e 1 revoca): Africo (30/12/1996), Anoia (04/05/2013), 
preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2012, Ardore (02/06/1995), Bianco (18/07/1989) che, nel 2017, ha attivato una procedura di riequilibrio, 
successivamente revocata, Bova Marina (21/11/2012), Bruzzano Zeffirio (20/12/1989), Camini (28/09/2010), Ciminà (14/03/1990), Cosoleto (25/02/1991), Feroleto Della Chiesa 
(25/09/2014), Fiumara (08/07/1989), Gerace (29/10/1990), Martone (02/11/1989), Monasterace (11/02/1992) che ha dichiarato un secondo dissesto il 16/05/2013, preceduto 
dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2012, Roccaforte Del Greco (17/08/1989), Samo (25/10/2012), San Procopio (03/01/2008), Sant’Agata del Bianco 
(22/08/1989), Scilla (10/04/1992) che ha dichiarato un secondo dissesto il 26/10/2012, Siderno (20/12/2013) e Staiti (28/11/1989). 
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Tabella 7 – Provincia di Vibo Valentia – n. 10 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura attiva Anno Piano precedente 

Briatico 4.016 28/09/2011 30/08/2019 2019 Aperto  Dissesto  

Dinami 2.010 05/06/2019   Aperto  Dissesto  

Joppolo 1.836    Istruttoria 2019 Riequilibrio  

Nicotera 7.261 14/07/1989 22/01/2018  Aperto  Dissesto  

Pizzo 9.298 06/07/2017  2014 Aperto  Dissesto  

Rombiolo 4.524    Istruttoria 2018 Riequilibrio  

San Calogero 4.247 21/04/2017  2014 Aperto  Dissesto  

Serra San Bruno 6.481 29/07/2021  2019 Aperto  Dissesto  

Simbario 954    Istruttoria 2013 Riequilibrio  

Vibo Valentia 33.118 21/06/2013  2013 Istruttoria 2019 Riequilibrio  

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Vibo Valentia i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 9 (dissesti): Acquaro (07/12/1991), Brognaturo (10/07/1989), Capistrano 
(03/11/1992), Filogaso (29/10/1990), Limbadi (09/11/1990), Nardodipace (07/06/2012), San Gregorio d'Ippona (17/02/1992), Soriano Calabro (04/01/1990) che ha dichiarato un 
secondo dissesto il 27/03/2008, e Spilinga (29/04/1989). 
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14.4.2 Il dissesto e il riequilibrio finanziario in Campania 

In Campania le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 177 e hanno 

interessato 157 Comuni. In 20 casi il dissesto è stato dichiarato due volte193. 

Il 2000, anno spartiacque tra i dissesti risalenti e quelli più recenti ci restituisce i due gruppi: il primo 

composto dalle procedure datate che, per quanto concerne la Regione Campania, corrisponde a 104 

Comuni, di cui alcuni (17) hanno attivato un nuovo dissesto nel periodo successivo; e il secondo, dal 

2001 al 31 dicembre 2021. Per quanto concerne il primo gruppo si ipotizza, dato il lungo tempo 

trascorso, la chiusura della procedura. 

In un caso emblematico richiamato nella Relazione della Sezione delle autonomie dello scorso anno194 

(pag. 365, nota 208) un Comune campano aveva ancora aperto un dissesto dichiarato nel 1993195. 

Nel secondo gruppo si ritrovano: i dissesti attivi, relativi all’ultimo quinquennio, (2017 – 2021); i dissesti 

attivati negli anni precedenti con le OSL ancora attive; e i dissesti chiusi (in cui è stato presentato il 

rendiconto di gestione). 

I dissesti deliberati negli ultimi 5 anni interessano 30 Comuni (e 31 procedure) in quanto Cancello e 

Arnone ha due dissesti entrambi attivi, e presenta delle particolari criticità196. Tra questi si possono 

 
193 I Comuni di Arpaia, Benevento, Cancello ed Arnone (il primo nel 2015 che risulta ancora aperto), Casal di Principe, Casapesenna, Caserta 
(il primo nel 2011), Castel Campagnano, Dragoni, Lacco Ameno, Lauro, Marano di Napoli, Montecorvino Pugliano, Quindici, Roccamonfina 
(il primo nel 2004, unico caso di doppio dissesto nel periodo 2001-2016), San Cipriano d’Aversa, San Lorenzo Maggiore, San Marcellino, Valle 
di Maddaloni, Villa di Briano e Villa Literno hanno dichiarato due volte il dissesto. Nel complesso si tratta di 20 Comuni. 
194 Si tratta della deliberazione n. 11/SEZAUT/2021/FRG) in cui il tema della criticità finanziaria è stato affrontato, al paragrafo 12.2.7 (pag. 
363-374). 
195 Si tratta del Comune di Ischia, un caso limite particolarmente emblematico. La sentenza n. 5729 del 22 novembre 2017 del TAR Campania 
(sezione VIII) ha respinto il ricorso di un creditore del Comune di Ischia, dichiarandolo improcedibile. Il ricorso chiedeva di dare esecuzione 
a una sentenza del giudice civile che condannava l’ente pubblico al pagamento di una somma risalente al 1993, anno in cui era stato dichiarato 
il dissesto (delibera del Consiglio comunale n. 2 del 3 febbraio 1993). Nonostante l’approvazione del Piano di estinzione da parte del Ministero 
dell’Interno (d.m. 838 del 13 febbraio 2009), la mancata approvazione del rendiconto di gestione, eccepita dal Comune, ha determinato la 
decisione del giudice amministrativo, che si è dovuto attenere al vigente quadro normativo. 
Come si è detto si tratta di un caso limite (e probabilmente isolato) ma emblematico. Non può essere considerata fisiologica la compressione 
del diritto di credito per un tempo così lungo e, nella sistematica dell’impianto normativo, l’uscita del Comune dall’attuazione del bilancio 
riequilibrato per cinque anni sotto il controllo ministeriale, dovrebbe coincidere con la conclusione dell’attività dell’organismo straordinario, 
che trasmette il rendiconto al revisore e cessa la sua funzione di organo esterno del Comune. 
Al momento della relazione la situazione del Comune di Ischia era ancora aperta. In risposta ad una sollecitazione istruttoria della Sezione 
regionale, l’ente ha ammesso (25/01/2021) che “la situazione non è stata ancora definita, in quanto, sono ancora in corso delle definizioni 
giudiziali per procedimenti pendenti” e che “l’approvazione del rendiconto prima della conclusione dei procedimenti giudiziali tuttora 
pendenti … esporrebbe il Comune di Ischia a nuove azioni esecutive anche in relazione ad interessi, rivalutazioni e spese legali”. Una 
situazione paradossale, cui il ministero dell’Interno ha posto fine, probabilmente anche in seguito alla segnalazione della Corte dei conti (nella 
richiamata nota 208 a pag. 365 della Relazione) con decreto ministeriale n. 111550 del 18 ottobre 2021, che ha approvato la chiusura del dissesto 
del Comune di Ischia ai sensi dell’art. 268-bis, co. 5 del Tuel. Nel decreto si prende atto che il Comune non ha approvato il rendiconto di 
gestione ai sensi dell’art. 256, co. 11. 
196 Il Comune ha dichiarato dissesto con deliberazione n. 23 del 30 luglio 2015. L’anno di ipotesi del bilancio riequilibrato e di decorrenza del 
dissesto è il 2015. L’OSL è stata nominata con d.P.R. il 02/10/2015 (collegiale) e si è insediata il 15/10/2015. Il piano di rilevazione delle 
passività è stato avviato il 19/10/2015 e concluso il 17/01/2016. L’accertamento della massa passiva è del 20/06/2016. È stata proposta 
l’attivazione della procedura semplificata il 14/02/2017 e la giunta comunale ha aderito alla proposta il 23/02/2017. 
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distinguere i 18 Comuni che hanno dichiarato il dissesto per la prima volta197, gli 8 recidivi198 ed infine 

i 4 che lo hanno deliberato nel 2021199. 

Le procedure di dissesto deliberate nel periodo 2001-2016 sono 43, corrispondenti a 42 Comuni (l’unico 

Comune che compare due volte è quello di Roccamonfina che nel periodo considerato, ha attivato due 

procedure di dissesto, entrambe chiuse). 

In 31 Comuni è stato approvato il rendiconto di gestione, con la conseguente chiusura della 

procedura200, mentre in 10 Comuni201 il dissesto risulta ancora aperto202. 

Nel complesso in Campania, tra quelli dichiarati tra il 2017 e il 2021 e le OSL ancora attive, si rilevano, 

al 31 dicembre 2021, 40 Comuni in dissesto. 

Dal 2012 al 2021 sono state attivate in Campania 77 procedure di riequilibrio da parte di 72 Comuni. 

Quattro Comuni hanno attivato la procedura due volte203, ovvero quattro doppie false partenze. 

In 46 casi sono stati presentati Piani di riequilibrio, di cui 16 approvati dalla Sezione regionale e 

attualmente in gestione204 e 30 in istruttoria (di cui 4 con dissesto aperto)205. 

La fase istruttoria rileva forti criticità. In molti casi si registra un tempo lunghissimo dopo la 

presentazione del Piano. Ad oggi (1° aprile 2022), non risulta trasmessa alle Sezioni regionali la 

 
197 Si tratta dei Comuni (tra parentesi la data del dissesto) di: Fragneto l’Abate (24/03/2017), Alife (09/04/2017), Villaricca (18/05/2018), 
Bacoli (19/06/2018), Montemiletto (29/08/2018), Piedimonte Matese (10/01/2019), Melito di Napoli (14/01/2019), Sant’Agata de’ Goti 
(04/02/2019), Casandrino (17/04/2019), Quarto (07/05/2019), Sant’Arpino (27/05/2019), Paolisi (01/08/2019), Nola (26/08/2019), Pagani 
(10/09/2019), Portico di Caserta (16/11/2019), Grumo Nevano (11/05/2020), Casoria (05/08/2020), Pietrastornina (30/10/2020). 
198 Si tratta dei Comuni di (la data del primo dissesto precede quella riferita a quello in corso): Benevento (15/09/1993, 11/01/2017), Cancello 
e Arnone (30/07/2015, 26/07/2018, entrambi attivi), Caserta (24/10/2011, 23/04/2018), Castel Campagnano (30/09/1996, 26/04/2017), 
Dragoni (23/04/1990, 27/10/2020), Marano di Napoli (03/12/1991, 16/10/2018), San Lorenzo Maggiore (25/11/1989, 22/07/2019), Valle di 
Maddaloni (15/07/1991, 29/07/2020). Paolisi e Marano di Napoli hanno attivato una procedura di riequilibrio in presenza di dissesto, 
entrambi nel 2021. 
199 Si tratta dei Comuni di: Sant’Antimo (19/07/21), Amorosi (30/07/21), Tora e Piccilli (18/08/21) e Luogosano (16/09/21). A questi si è 
aggiunto nel febbraio 2022 il Comune di Mariglianella che nel 2021 aveva attivato la procedura di riequilibrio senza riuscire ad approvare il 
Piano. 
200 Si tratta dei Comuni di: Apice, Arpaia, Baia e Latina, Capua, Calvi, Casal di Principe, Casalduni, Casapesenna, Caserta, Castel Volturno, 
Castellammare di Stabia, Cerreto Sannita, Lauro, Maddaloni, Montecalvo Irpino, Moschiano, Paternopoli, Piana di Monte Verna, 
Pontelandolfo, Raviscanina, Recale, Roccabascerana, Roccamonfina (due volte), San Cipriano d’Aversa, San Gregorio Matese, San Leucio del 
Sannio, San Marcellino, San Nicola la Strada, San Pietro, Succivo e Volturara Irpina. 
201 Orta di Atella e Montecorvino Pugliano sono riportati, nella tabella n. 1, tra i Comuni che hanno entrambe le procedure attivate. 
202 Si tratta dei Comuni di: Caivano, Calvi Risorta, Lacco Ameno, Montecorvino Pugliano (che ha attivato una procedura di riequilibrio nel 
2019), Orta di Atella (che ha attivato una procedura di riequilibrio nel 2020), Prata di Principato Ultra, Quindici, San Felice a Cancello, Villa 
di Briano, Villa Literno. Di Cancello e Arnone (il caso del doppio dissesto), si considera il secondo dichiarato nel 2018. 
203 Benevento (2012 e 2014, finito successivamente in dissesto), Castel Campagnano (2019 e 2020, entrambe revocate; il Comune ha un dissesto 
in corso), Cerreto Sannita (2013 e 2014, finito successivamente in dissesto), Marano di Napoli (2014 e 2021, finito successivamente in dissesto). 
204 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi l’anno di attivazione): Acerno (2013), Battipaglia (2012), Buonabitacolo (2017), Camerota (2013), 
Carinola (2018), Casaluce (2018), Cicciano (2017), Contursi Terme (2012), Eboli (2012), Napoli (2012), Nocera Inferiore (2013), Petina (2017), 
Portici (2016), Procida (2012), San Nicola Manfredi (2012), Scafati (2017). 
Il Comune di Battipaglia ha visto chiudere in anticipo la procedura di riequilibrio con la deliberazione n. 250 del 24 dicembre 2021 della 
Sezione regionale, in correlazione con l’avanzo di amministrazione registrato nel 2020, in seguito a trasferimenti speciali dello Stato (vedi 
infra). 
205 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi l’anno di attivazione): Boscoreale, Mercato San Severino, Sant’Angelo a Fasanella (2016); 
Roccamonfina (2017); Molinara, Pertosa, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti (2018); Avellino, Castel Morrone, 
Montecorvino Pugliano (con un dissesto attivo dal 2016), Pietramelara, Roccaromana, Sessa Aurunca, Sirignano, Teano (2019); Ercolano, Gioia 
Sannitica, Orta di Atella (con un dissesto aperto dal 2015), Taurasi (2020); Ascea, Bonito, Caiazzo, Limatola, Marano di Napoli (con un dissesto 
attivo dal 2018), Mariglianella (che non è riuscita a presentare il Piano e ha dichiarato il dissesto con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2022), 
Paolisi (con un dissesto attivo dal 2019), Pontelatone e Pratola Serra (2021). 
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relazione istruttoria, prerequisito per la valutazione da parte della Sezione regionale, in alcuni casi da 

molti anni, come mostra il grafico seguente. 

Grafico 10 - Durata delle istruttorie sui Piani di riequilibrio nella Regione Campania, ancora 
aperte, dalla data di presentazione del Piano al 1° aprile 2022 - in giorni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Sui 29 casi riportati, solo 6 Comuni hanno accumulato un tempo inferiore all’anno. Negli altri 23 il 

tempo è superiore: dai 367 giorni di Orta di Atella ai 1.950 (oltre 5 anni) di Boscoreale. 

Sono 25 le procedure (e 24 i Comuni per la doppia attivazione di Benevento) interrotte dalla 

dichiarazione del dissesto (con l’eccezione dei Comuni di Paolisi, Marano di Napoli, e Montecorvino 

Pugliano, che le hanno entrambe attive), pari a circa un terzo di quelle richieste206. 

Il Comune di Paolisi, in dissesto, ha attivato la procedura di riequilibrio, con deliberazione n. 29 del 21 

dicembre 2021, senza tenere conto dei limiti che il co. 12 dell’art. 256 del Tuel pone a questa possibilità. 

Il Comune aveva attivato già la procedura con deliberazione del 7 gennaio 2019 e approvato il Piano 

quindicennale, con parere contrario dei revisori, con deliberazione n. 13 del 6 aprile 2019. L’istruttoria 

del Piano è stata interrotta dal dissesto dichiarato con delibera del 1° agosto 2018, tuttora in corso. 

Il Comune di Marano di Napoli, in dissesto, ha attivato la procedura di riequilibrio con deliberazione 

della commissione straordinaria n. 9 del 1° settembre 2021207, senza considerare i limiti del richiamato 

art. 256, co. 12. Il Piano è stato approvato con deliberazione n. 52 del 25 novembre 2021. Il Comune 

 
206 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi lo stato della procedura di dissesto): Bacoli (aperto), Benevento (doppia procedura, di cui la seconda 
aperta), Calvi (chiuso), Calvi Risorta (aperto), Cancello e Arnone (il Comune, come si è detto, ha due procedure di dissesto aperte), Capua 
(chiuso), Casalduni (chiuso), Casandrino (aperto), Caserta (aperto), Cerreto Sannita (chiuso), Dragoni (aperto), Grumo Nevano (aperto), 
Melito di Napoli (aperto), Nola (aperto), Pagani (aperto), Pietrastornina (aperto), Portico di Caserta (aperto), Quarto (aperto), Roccabascerana 
(chiuso), Sant'Agata de’ Goti (aperto), Sant'Arpino (aperto), Villaricca (aperto). 
207 Il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con d.P.R. del 18 giugno 2021, ai sensi dell’art. 147 del Tuel. 
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aveva attivato la procedura di riequilibrio con deliberazione n. 82 del 29 settembre 2014. Il Piano era 

stato approvato e più volte rimodulato. La Sezione regionale lo ha respinto con deliberazione n. 52 del 

4 aprile 2018 (il ricorso del Comune è stato rigettato dalle Sezioni riunite in speciale composizione con 

sentenza n. 24 del 6 settembre 2018). A questo punto è stato deliberato il dissesto, ancora in corso, con 

deliberazione n. 204 del 16 ottobre 2018. 

Infine, il Comune di Montecorvino Pugliano, in dissesto dal 2016, che nel 2019 ha attivato la procedura 

di riequilibrio. Il dissesto è stato approvato con deliberazione n. 32 del 22 agosto 2016. Successivamente, 

con la deliberazione n. 33 del 31 luglio 2019, è stata attivata la procedura di riequilibrio. Il Piano è stato 

approvato con deliberazione n. 62 del 23 ottobre 2019 e la Sezione regionale di controllo della Campania 

ha chiesto ulteriori elementi istruttori con la deliberazione n. 197 del 17 luglio 2021. Nella decisione di 

attivazione della procedura il riferimento al dissesto in corso e al co. 12 dell’art. 256 del Tuel è esplicito, 

anche se l’origine della attivazione della procedura non sembra essere “l’insufficienza della massa 

attiva” (vedi infra). 

In 3 casi la procedura è stata conclusa: Casamicciola Terme (attivata nel 2012), Faicchio (attivata nel 

2013) e Pratella (attivata nel 2013 e chiusa anticipatamente). 

La chiusura della procedura di riequilibrio coincide con il risanamento del Comune solo nel caso di 

Faicchio. Nel caso del Comune di Casamicciola Terme la Sezione regionale ha rilevato “la grave 

inattendibilità̀ dell’ambiente d’indagine, nonché́ le anomalie e le irregolarità̀ contabili”, disponendo 

misure correttive con la deliberazione 173 del 17 luglio 2019 (la versione originaria del Piano era stata 

bocciata). Da ultimo, Pratella è stato oggetto di blocco della spesa, con deliberazione n. 110 dell’8 

maggio 2019208. 

In sintesi, tra le 40 procedure di dissesto attive e i 42 Piani di riequilibrio in istruttoria e in gestione, la 

Campania, al 31 dicembre 2021, ha 82 Comuni in una situazione di criticità finanziaria conclamata, 

abitati da 2,3 milioni di abitanti (di cui 1 milione è rappresentato dal Comune di Napoli), sui 5,6 milioni 

complessivi dell’intera Regione. Nel complesso le procedure attivate, tra dissesti e riequilibri sono state, 

nella Regione, al 31 dicembre 2021, 254 e hanno riguardato 188 Comuni su 550 della Regione. 

Il caso di Napoli è stato oggetto di attenzione da parte del TAR Campania che ha pronunciato una serie 

di ordinanze209 in merito alla richiesta di ottemperanza di procedure esecutive attivate da creditori 

dell’ente. Le ordinanze, tra loro simili, riepilogano la situazione del Comune, dove pende una 

procedura di risanamento finanziario, in forza di piano di riequilibrio di durata decennale, dal 2013 al 

2022, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2013. Tale piano, già 

 
208 Infine, in 3 casi, la procedura è stata revocata: due volte il Comune di Castel Campagnano, nel 2019 e nel 2020, successivamente finito in 
dissesto; e il Comune di Camigliano nel 2020 (deliberazione n.28 del 19 dicembre 2020) di cui ha preso atto la Sezione regionale con 
deliberazione n. 2/2020 (del 15 gennaio 2021). 
209 Si tratta delle ordinanze n. 7800, 7597, 7807, 7820, 7596 del 6 dicembre 2021 e dell’ordinanza 726 del 2 febbraio 2022, pronunciate dalle 
Sezioni III e V del TAR della Campania. 
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oggetto di diniego da parte della Sezione regionale, è stato poi approvato per effetto della sentenza n. 

34/2014/EL del 22 ottobre 2014, con cui le Sezioni riunite, accogliendo il ricorso del Comune, hanno 

annullato la deliberazione di diniego. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 29 novembre 

2018, la medesima Amministrazione comunale ha poi approvato, ai sensi dell’art. 1, cc. 888 e 889, della 

l. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, con durata ventennale fino al 2032. Nelle more interveniva la sospensione ex lege delle 

procedure esecutive per effetto del disposto di cui al co. 2 dell’art. 17 del c.d. “decreto semplificazioni” 

(d.l. n. 76/2020) e art. 53 d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto “agosto”) fino al 30 giugno 2021, data dalla quale 

è venuto meno il regime di sospensione ex lege. 

Secondo il giudice amministrativo sussisterebbero dei dubbi sull’effetto “sospensivo delle procedure 

esecutive individuali connesso alla pendenza della procedura di approvazione del piano di 

riequilibrio” e, per chiarire la questione ha ritenuto “necessario un approfondimento istruttorio 

acquisendo, presso la Prefettura di Napoli – direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento 

per gli Affari Interni e territoriale del Ministero dell’Interno e presso la Sezione di controllo della Corte 

dei conti della regione Campania”, informazioni sull’eventuale “persistente pendenza della decisione 

rimessa alla Corte dei Conti sulla richiesta rimodulazione”. 

Sotto il profilo formale, è chiaramente evidente la persistenza della sospensione delle procedure 

esecutive disposta dal legislatore nel richiamato co. 4 dell’art. 243-bis del Tuel, in quanto la Sezione 

regionale si può pronunciare sul Piano solo a valle della relazione ministeriale che, sulla nuova versione 

del Piano, non è stata prodotta. Ma il vero problema è di sostanza: non può rimanere pendente, per un 

tempo così lungo, una fase istruttoria di cui il legislatore ha fissato peraltro termini precisi, ancorché 

ordinatori. Come non può fallire una grande Città abitata da un milione di persone (e, non a caso, sono 

stati attivati i richiamati interventi per affrontare la situazione). Un ulteriore chiaro segnale della 

necessità di riformare l’impianto normativo esistente. 

Il grafico 11 fornisce un riepilogo dei Comuni con una procedura attiva alla data del 31 dicembre 2021. 
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Grafico 11 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione Campania 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La ripartizione a livello provinciale vede un forte addensamento della criticità finanziaria nella 

Provincia di Caserta, dove si concentra oltre un quarto delle procedure. Si registrano 3 casi di Comuni 

con entrambe le procedure aperte e 3 riequilibri conclusi, anche se solo nel Comune di Faicchio si 

registra un reale risanamento (tabella 8 e grafico 12). 

Tabella 8 - Ripartizione per Province delle procedure di riequilibrio e dissesto della Regione 
Campania 

 Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Totale 

Comuni con procedure attive 10 12 26 19 15 82 

Dissesti 5 5 14 12 1 37 

Riequilibri 5 6 12 6 13 42 

Entrambi 0 1 0 1 1 3 

Comuni con procedure chiuse 13 21 29 19 24 106 

Dissesti 13 20 28 18 24 103 

Revoche 0 0 0 0 0 0 

Riequilibri 0 1 1 1 0 3 

Totale 23 33 55 38 39 188 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

(*) Il Comune di Cancello e Arnone ha un doppio dissesto attivo; 
(**) I Comuni di Montecorvino Pugliano, Paolisi e Marano di Napoli, in dissesto, hanno attivato la procedura di riequilibrio. 
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Grafico 12 - Comuni che hanno attivato procedure di dissesto e riequilibrio in Campania per 
Provincia 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Nelle tabelle seguenti si fornisce il dettaglio, distinto per Provincia, dei Comuni con procedure attive. 

Nelle note relative a ciascuna Provincia è riportato l’elenco dei Comuni che hanno chiuso le procedure 

di criticità finanziaria (in ordine alfabetico). 
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Tabella 9 – Provincia di Avellino – n. 10 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura attiva 
Anno Piano 
precedente 

Note 

Avellino 53.762    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Bonito 2.304    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Luogosano 1.122 16/09/2021   Aperto  Dissesto   

Montemiletto 5.288 29/08/2018   Aperto  Dissesto   

Pietrastornina 1.465 30/10/2020  2018 Aperto  Dissesto   

Prata di Principato Ultra 2.944 26/07/2016   Aperto  Dissesto   

Pratola Serra 3.739    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Quindici 2.990 28/02/1994 11/08/2015  Aperto  Dissesto   

Sirignano 2.816    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Taurasi 2.238    Istruttoria 2020 Riequilibrio   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Avellino i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 13 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Candida (17/01/1991), Chianche 
(24/03/1994), Domicella (22/11/1991), Forino (12/07/1991), Lauro (15/07/1992), che ha dichiarato un secondo dissesto il 30/09/2010, Montecalvo Irpino (19/10/2009), Moschiano (05/07/2006), Pago del Vallo di Lauro 
(28/02/1994), Paternopoli (29/06/2006), Roccabascerana (11/08/2014), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2012, Sant’Angelo all’Esca (29/12/1990), Summonte (17/12/1991), Volturara Irpina 
(29/06/2011). 

Tabella 10 – Provincia di Benevento – n. 12 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura attiva 
Anno Piano 
precedente 

Note 

Amorosi 2.645 30/07/2021   Aperto  Dissesto   

Benevento 62.631 15/09/1993 11/01/2017 2014 Aperto  Dissesto 2012  

Fragneto l’Abate 1.034 24/03/2017   Aperto  Dissesto   

Limatola 3.532 23/09/1993   Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Molinara 1.593    Istruttoria 2018 Riequilibrio   

Paolisi 2.063 01/08/2019   Aperto 2021 Entrambi  256, comma 12 

Reino 1.381 12/03/1993   Istruttoria 2018 Riequilibrio   

San Bartolomeo in Galdo 6.450 17/02/1990   Istruttoria 2018 Riequilibrio   

San Lorenzo Maggiore 2.312 25/11/1989 22/07/2019  Aperto  Dissesto   

San Marco dei Cavoti 3.295    Istruttoria 2018 Riequilibrio   

San Nicola Manfredi 3.641    Gestione 2012 Riequilibrio   

Sant’Agata de’ Goti 10.921 04/02/2019  2015 Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Benevento i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 21 (20 dissesti e 1 riequilibrio) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Apice 
(27/01/2010), Arpaia (28/11/1991), che ha dichiarato un secondo dissesto il 08/05/2008, Arpaise (30/03/1999), Bonea (28/11/1992), Bucciano (17/12/1990), Calvi (11/05/2016) preceduto dall’attivazione di una procedura di 
riequilibrio finanziario nel 2014, Casalduni (27/03/2014), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2012, Castelpoto (13/07/1991), Ceppaloni (25/06/1990), Cerreto Sannita (06/12/2015), preceduto 
dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013 e nel 2014,  Ginestra degli Schiavoni (31/01/1991), Faicchio, che ha attivato una procedura di riequilibrio nel  2013 chiusa nel 2019, Melizzano (09/12/1996), 
Morcone (02/09/1994), Pannarano (13/09/1989), Paupisi (06/11/1990), Pontelandolfo (21/05/2003), Puglianello (10/08/1989), San Leucio del Sannio (20/05/2013), Santa Croce del Sannio (04/08/1999) e Sassinoro (20/06/1989). 
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Tabella 11 – Provincia di Caserta – n. 26 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Alife 7.619 09/04/2017   Aperto  Dissesto   

Caiazzo 5.340    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Calvi Risorta 5.707 03/10/2016  2016 Aperto  Dissesto   

Cancello ed Arnone 5.663 30/07/2015 26/07/2018  Aperto  Dissesto  Aperti entrambi i dissesti 

Carinola 7.248    Gestione 2018 Riequilibrio   

Casaluce 9.893    Gestione 2018 Riequilibrio   

Caserta 75.531 24/10/2011 23/04/2018 2016 Aperto  Dissesto   

Castel Campagnano 1.641 30/09/1996 26/04/2017  Aperto  Dissesto 2019 Doppia revoca riequilibrio 2019 e 2020 

Castel Morrone 3.710    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Dragoni 2.175 23/04/1990 27/10/2020 2019 Aperto  Dissesto   

Gioia Sannitica 3.452    Istruttoria 2020 Riequilibrio   

Orta di Atella 26.997 28/05/2015   Istruttoria 2020 Riequilibrio   

Piedimonte Matese 10.753 10/01/2019   Aperto  Dissesto   

Pietramelara 4.594    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Pontelatone 1.612    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Portico di Caserta 7.798 16/11/2019  2017 Aperto  Dissesto   

Roccamonfina 3.752 28/05/2004 23/06/2011  Istruttoria 2017 Riequilibrio   

Roccaromana 953 16/11/1989   Istruttoria 2019 Riequilibrio   

San Felice a Cancello 17.568 01/12/2016   Aperto  Dissesto   

Sant’Arpino 14.810 27/05/2019  2017 Aperto  Dissesto   

Sessa Aurunca 21.003    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Teano 12.039    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Tora e Piccilli 834 18/08/2021   Aperto  Dissesto   

Valle di Maddaloni 2.374 15/07/1991 29/07/2020  Aperto  Dissesto   

Villa di Briano 5.271 03/07/1989 11/07/2016  Aperto  Dissesto   

Villa Literno 10.489 25/01/1991 25/05/2016  Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Caserta i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 29 (27 dissesti, un riequilibrio chiuso anticipatamente e una revoca) e riguardano i seguenti Comuni 
(tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Baia e Latina (17/10/2011), Camigliano (15/04/1993), che, nel 2020, ha attivato una procedura di riequilibrio, successivamente revocata. Capua 
(28/08/2013), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013, Casal di Principe (28/09/1990), che ha dichiarato un secondo dissesto il 28/09/2011, Casapesenna 
(29/09/1990), che ha dichiarato un secondo dissesto il 16/10/2012, Castel Volturno (07/12/2011), Cervino (16/12/1989), Cesa (20/02/1993), Formicola (20/12/1993), Frignano (25/10/1990), Maddaloni 
(19/12/2012), Mignano Monte Lungo (29/03/1994), Parete (05/06/1990), Piana di Monte Verna (29/07/2014), Pratella che ha chiuso anticipatamente la procedura di riequilibrio, pur permanendo in 
una situazione di forte criticità finanziaria, Raviscanina (17/07/2014), Recale (07/12/2013), San Cipriano d’Aversa (27/11/1991), che ha dichiarato un secondo dissesto il 25/11/2013, San Gregorio 
Matese (22/03/2011), San Marcellino (29/09/1990), che ha dichiarato un secondo dissesto il 30/09/2014, San Marco Evangelista (14/07/1993), San Nicola la Strada (31/12/2014), San Pietro Infine 
(13/10/2001), San Tammaro (28/11/1995), Santa Maria Capua Vetere (03/12/1992), Sparanise (25/10/1991), Succivo (21/07/2012) Teverola (21/03/1994), Trentola/Ducenta (30/11/1992). 
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Tabella 12 – Provincia di Napoli – n. 19 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data 

dichiarazione 
di dissesto 

Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura 

attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Bacoli 26.412 19/06/2018  2015 Aperto  Dissesto   

Boscoreale 26.936 15/07/1993   Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Caivano 37.879 18/06/2016   Aperto  Dissesto   

Casandrino 13.813 17/04/2019  2018 Aperto  Dissesto   

Casoria 74.949 05/08/2020   Aperto  Dissesto   

Cicciano 12.898    Gestione 2017 Riequilibrio   

Ercolano 51.588    Istruttoria 2020 Riequilibrio   

Grumo Nevano 17.660 11/05/2020  2019 Aperto  Dissesto   

Lacco Ameno 4.056 10/05/1993 02/01/2015  Aperto  Dissesto   

Marano di Napoli 47.961 03/12/1991 16/10/2018 2018 Aperto 2021 Entrambi 2014 256, comma 12 

Mariglianella 7.884 07/02/2022  2021 Aperto  Dissesto  In dissesto nel 2022 

Melito di Napoli 35.951 14/01/2019  2018 Aperto  Dissesto   

Napoli 1.059.984 03/05/1993   Gestione 2012 Riequilibrio   

Nola 34.146 26/08/2019  2018 Aperto  Dissesto   

Portici 55.274    Gestione 2016 Riequilibrio   

Procida 10.559 10/01/1991   Gestione 2012 Riequilibrio   

Quarto 39.223 07/05/2019  2016 Aperto  Dissesto   

Sant’Antimo 33.340 19/07/2021   Aperto  Dissesto   

Villaricca 31.223 18/05/2018  2017 Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Napoli i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 19 (18 dissesti e un riequilibrio) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi 
la data di dichiarazione del dissesto): Boscotrecase (02/11/1990), Casalnuovo di Napoli (26/11/1992), Casamicciola Terme (22/03/1993), che ha attivato una procedura di 
riequilibrio nel 2012, attualmente conclusa, anche se il risanamento del Comune non appare realizzato, Casola di Napoli (20/03/1990), Castellammare di Stabia (10/12/2013), 
Comiziano (29/12/1990), Crispano (28/09/1990), Forio (28/11/1991), Frattaminore (14/04/1994), Gragnano (29/05/1990), Ischia (03/02/1993), Liveri (11/11/1992), Monte di 
Procida (14/07/1989), Ottaviano (14/09/1993), Pollena Trocchia (02/06/1998), Sant’Antonio Abate (13/12/1990), Serrara Fontana (14/03/1997), Somma Vesuviana (18/06/1990), 
Terzigno (02/11/1989). 

  



 

 

 
 

3
7

0 
  

 
R

ela
z

io
n

e su
lla g

estio
n

e fin
a

n
z

iaria
 d

eg
li en

ti lo
ca

li 
 

Tabella 13 – Provincia di Salerno – n. 15 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data 

dichiarazione 
di dissesto 

Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura 

attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Acerno 2.832    Gestione 2013 Riequilibrio   

Ascea 5.236 16/07/1989   Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Battipaglia 48.144 05/03/1993   Gestione 2012 Riequilibrio   

Buonabitacolo 2.547    Gestione 2017 Riequilibrio   

Camerota 6.757    Gestione 2013 Riequilibrio   

Contursi Terme 3.329    Gestione 2012 Riequilibrio   

Eboli 34.355 07/01/1994   Gestione 2012 Riequilibrio   

Mercato San Severino 22.322    Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Montecorvino Pugliano 4.456 23/06/1992 22/08/2016  Aperto 2019 Entrambi  256, comma 12 

Nocera Inferiore 49.274 29/09/1990   Gestione 2013 Riequilibrio   

Pagani 35.194 10/09/2019  2013 Aperto  Dissesto   

Pertosa 824 20/01/1997   Istruttoria 2018 Riequilibrio   

Petina 1.147    Gestione 2017 Riequilibrio   

Sant’Angelo a Fasanella 635    Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Scafati 50.833    Gestione 2017 Riequilibrio   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Salerno i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 24 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di 
dichiarazione del dissesto) Altavilla Silentina (24/02/1992), Amalfi (21/02/1994), Bellosguardo (19/06/1995), Castel San Lorenzo (15/09/1989), Controne (30/12/1989), Corleto 
Monforte (14/07/1989), Felitto (14/06/1991), Laurino (09/01/1993), Magliano Vetere (13/11/1989), Monteforte Cilento (30/09/1989), Ottati (12/12/1992), Ravello (25/03/1997), 
Roccagloriosa (14/12/1989), Salvitelle (30/03/1994), San Mauro la Bruca (14/10/1989), Sapri (30/11/1989), Sarno (10/10/1991), Sassano (19/08/1994), Serramezzana (18/11/1989), 
Siano (10/07/1990), Stella Cilento (11/12/1989), Stio (12/06/1990), Trentinara (04/08/1989), Valle dell’Angelo (25/08/1993). 
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14.4.3 Il dissesto e il riequilibrio finanziario in Sicilia 

In Sicilia le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 88 e hanno 

interessato 82 Comuni. 

I Comuni di Barrafranca (il primo nel 2016), Brolo (il primo nel 2015), Ispica (il primo nel 2013), e Santa 

Venerina hanno dichiarato due volte il dissesto. Il Comune di Palagonia ha dichiarato il dissesto 3 volte 

(la prima il 13 giugno 1994, la seconda il 4 giugno 2014 e la terza il 23 dicembre 2021). Nel complesso i 

Comuni interessati sono 5 e 6 le procedure. 

Se si considera lo spartiacque del 2000, si hanno due gruppi distinti: il primo composto dalle procedure 

risalenti che, per quanto concerne la Regione siciliana, corrisponde a 22 Comuni, di cui alcuni (Santa 

Venerina e Palagonia) hanno attivato una nuova procedura (due nel caso di Palagonia) nel periodo 

successivo; e il secondo, dal 2001 al 31 dicembre 2021. Per quanto concerne il primo gruppo si ipotizza, 

dato il lungo tempo trascorso, la chiusura della procedura. 

Nel secondo gruppo si ritrovano i dissesti attivi (relativi al periodo 2017-2021), che riguardano 39 

Comuni; i dissesti attivati negli anni precedenti con le OSL ancora attive; e i dissesti chiusi (in cui è 

stato presentato il rendiconto di gestione). 

Tra i dissesti degli ultimi 5 anni si possono distinguere i 29 Comuni che hanno dichiarato il dissesto per 

la prima volta210, i 2 che lo avevano già dichiarato precedentemente e sono alla seconda esperienza211, 

ed infine gli 8 che hanno deliberato il dissesto nel 2021212. 

Tra questi avevano dichiarato un precedente dissesto il Comune di Ispica (27-04-2013) e di Barrafranca 

(19/01/2016), cui si aggiungono i casi di Brolo (23/02/2015), che risulta ancora aperto, e il caso, già 

richiamato, dei due dissesti di Palagonia. 

Il caso di Palagonia è emblematico. Il dissesto del 1994 (deliberazione n. 263 del 13 giugno 1994) è stato 

chiuso solo nel 2016, con deliberazione n. 26 dell’11 aprile, da cui si evince che due anni prima, nel 2014, 

il Ministero ha sostituito la commissione di liquidazione “per ritardo non giustificato degli 

adempimenti di competenza”. Nel frattempo, il Comune ha attivato un nuovo dissesto, con 

deliberazione n. 200 del 4 giugno 2014, che risulta ancora aperto (il piano di estinzione dei debiti è stato 

approvato dall’OSL il 4 febbraio 2022). Con deliberazione n. 45 del 4 ottobre 2019 il Comune ha attivato 

 
210 Si tratta dei Comuni di: Cerda (23/02/2017), Casteldaccia (07/03/2017), Mazzarrà Sant’Andrea (19/04/2017), Cassaro (29/12/2017), 
Sommatino (25/01/2018), Borgetto (06/03/2018), Monreale (12/03/2018), Vizzini (09/05/2018), Aragona (18/05/2018), Bolognetta 
(28/05/2018), Giarre (11/07/2018), Partinico (10/10/2018), Catania (12/12/2018), San Cataldo (29/01/2019), Castelvetrano (15/02/2019), 
San Fratello (21/03/2019), Randazzo (30/05/2019), Marineo (29/06/2019), Pachino (22/08/2019), Rosolini (23/10/2019), Riesi (27/12/2019), 
Ficarazzi (24/02/2020), Piazza Armerina (14/04/2020), Belmonte Mezzagno (18/05/2020), Leonforte (31/08/2020), Buscemi (15/09/2020), 
Santa Domenica Vittoria (30/11/2020), Aidone (03/12/2020), Trabia (29/12/2020). 
211 Si tratta dei Comuni di: Brolo (30/03/2017), dove è ancora attivo anche il precedente dissesto e Ispica (23/12/2020). 
212 Gli 8 Comuni in dissesto nel 2021 sono i seguenti: Maniace (15/03/21), Militello Rosmarino (19/04/21), Taormina (22/07/21), Floridia 
(08/09/21), Fiumefreddo di Sicilia (14/12/21), dove è ancora attivo il primo dissesto, e Itala (29/12/21).  I Comuni di Barrafranca (01/09/21) 
e Palagonia (23/12/21) sono recidivi. 
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una procedura di riequilibrio, senza richiamare il co. 12 dell’art. 256 del Tuel (unica disposizione che lo 

avrebbe consentito, in presenza di dissesto). Il Piano è stato respinto dalla Sezione regionale che ha 

rilevato, tra l’altro, questa anomalia, con deliberazione n. 101 del 29 giugno 2021. Respinto il ricorso del 

Comune dalle Sezioni riunite in speciale composizione (con deliberazione n. 21 del 17 novembre 2021), 

l’ente ha dichiarato un nuovo dissesto (deliberazione n. 22 del 23 dicembre 2021). 

Anche il caso del Comune di Brolo presenta particolari criticità. Sono state infatti dichiarate due 

procedure di dissesto, a poca distanza l’una dall’altra, che risultano entrambe attive e gestite dalla 

medesima OSL. 

La prima dichiarazione è stata effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23 febbraio 

2015 ed è giunta alla approvazione del piano di estinzione delle passività (delibera OSL n. 64 del 30 

giugno 2021) e all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato per il 2013, seguita al decreto 

ministeriale di approvazione dell’ipotesi (delibera del Consiglio comunale n. 15 del 15 giugno 2016). 

La seconda procedura è stata dichiarata con deliberazione n. 2 del 30 marzo 2017. Con d.P.R. del 3 

novembre 2017 è stata nominata per la gestione del secondo dissesto la medesima OSL del primo, che 

ha definito la proposta transattiva ai creditori (deliberazione OSL n. 72 del 4 agosto 2021). Il Consiglio 

comunale ha approvato (deliberazione n. 19 del 18 aprile 2019) il bilancio stabilmente riequilibrato per 

il 2014, sulla base dell’ipotesi approvata dal Ministero dell’Interno. 

Il secondo gruppo include le procedure di dissesto deliberate nel periodo 2001-2016, che sono 27, 

corrispondenti ad altrettanti Comuni. 

In 19 casi213 risulta essere stato approvato il rendiconto di gestione, con la conseguente chiusura della 

procedura. Per altri otto Comuni214 il dissesto risulta ancora aperto. 

Pertanto, i dissesti aperti in Sicilia, tra quelli dichiarati tra il 2017 e il 2021 e le OSL ancora attive, 

riguardano nel complesso, al 31 dicembre 2021, 46 Comuni (considerando una sola volta i Comuni di 

Brolo e Palagonia, che hanno entrambi i dissesti aperti). 

Dal 2012 al 2021 sono state attivate in Sicilia 96 procedure di riequilibrio da parte di 84 Comuni215. 

Undici Comuni hanno attivato la procedura due volte (Taormina 3 volte)216 e sei di questi sono finiti 

successivamente in dissesto, confermando gli elementi di criticità, ampiamente evidenziati, della 

vigente procedura217. 

 
213 Acate, Augusta, Bagheria, Barrafranca, Caltagirone, Carini, Cefalù, Comiso, Enna, Gallodoro, Ispica, Mirabella Imbaccari, Mussomeli, 
Palagonia, Ramacca, Santa Maria Di Licodia, Santa Venerina, Scaletta Zanclea, Scordia. 
214 Aci Sant’Antonio, Brolo, Casteltermini, Favara, Lentini, Milazzo, Porto Empedocle e Tortorici. 
215 Il Comune di Francavilla di Sicilia, Provincia di Messina ha richiesto l’attivazione della procedura di riequilibrio con deliberazione n. 2 del 
4 gennaio 2022. 
216 I Comuni che hanno attivato due volte la procedura sono (tra parentesi l’anno di attivazione): Caccamo (nel 2012 e 2014), Messina (nel 2012 
e 2014), Pozzallo (nel 2014 e 2017), Scicli (nel 2012 e 2014). 
217 Si tratta dei Comuni di: Augusta (2013 e 2015), Belmonte Mezzagno (2012 e 2014), Milazzo (2012 e 2016), Palagonia (2013 e 2019), Ispica 
(2012 e 2020), Scaletta Zanclea (2012 e 2013) e Taormina (2012, 2013 e 2016). 
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In 37 Comuni la procedura (riproposta 2 volte da Ispica e Palagonia) non è andata a buon fine e il 

Comune è finito in dissesto che, in 28 casi, risulta ancora aperto, e chiuso negli altri 9. Il tasso di 

fallimento delle procedure attivate in Sicilia è pertanto significativo, pari al 34,7%. 

In 45 casi sono stati presentati, eccetto i Comuni di Malvagna e Naro, dei piani di riequilibrio, di cui 14 

approvati dalla Sezione regionale e attualmente in gestione218 e 31 in istruttoria219, tra cui i Comuni di 

Malvagna e Mazzarrone, che mostrano particolari criticità. 

Il Comune di Malvagna, che ha attivato la procedura nel 2021 (deliberazione n. 3 del 3 dicembre 2021), 

non ha presentato il Piano e con deliberazione n. 3 del 4 marzo 2022 ha preso atto delle ripetute deroghe 

concesse dal legislatore a causa dell’emergenza sanitaria e della volontà del Parlamento di apportare 

modifiche al comma 767 della legge di bilancio anno 2022, concedendo una proroga agli enti locali che 

hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 per “adottare il 

piano di riequilibrio con 5 mesi di ritardo rispetto alle previsioni di cui all’art. 243-bis e seguenti del 

TUEL”. In effetti il mille proroghe 2022 ha stabilito il differimento del termine dal 31 gennaio al 28 

febbraio (art. 3, co. 5-decies), che appare però traguardato senza successo dal Comune, destinato quindi 

al dissesto. In tal senso si è pronunciata la Sezione regionale con la deliberazione n. 97 del 26 aprile 

2022, in cui si “accerta il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, 

relativamente alla mancata presentazione in termini del piano (mancato rispetto del termine di cui 

all’art. 243-bis, comma 5), condizione qualificata come “fattispecie legale tipica” di condizione di 

dissesto “. 

In dissesto è finito il Comune di Naro (7.110 abitanti nel Libero Consorzio Comunale di Agrigento) che 

era ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale con deliberazione n. 19 del 6 ottobre 2021, ma non 

è riuscito ad approvare il Piano: una classica falsa partenza (deliberazione n. 2 del 2 febbraio 2022). 

Il Comune di Mazzarrone ha richiesto l‘attivazione della procedura di riequilibrio con deliberazione n. 

16 dell’8 luglio 2016 e approvato il Piano con deliberazione n. 32 del 9 novembre 2016. La Sezione 

regionale ha accertato con deliberazione n. 138 del 25 luglio 2017 la mancata osservanza del termine 

perentorio di 90 giorni per l’approvazione e, con successiva deliberazione, n. 141 del 10 maggio 2018, 

la necessità di procedere alla dichiarazione del dissesto. La deliberazione è stata confermata dalle 

Sezioni riunite in speciale composizione che hanno rigettato il ricorso del Comune (sentenza n. 29 del 

10 ottobre 2018). Tra questi pronunciamenti il Comune ha deliberato dapprima la revoca, in autotutela, 

della approvazione del Piano (deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2018) e, successivamente, ha respinto 

 
218 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi l’anno di attivazione): Modica (2012), Giardini-Naxos, Motta Camastra e Tremestieri Etneo (2013), 
Avola, Caccamo, Campobello di Licata e Scicli (2014), Ficarra (2016), Galati Mamertino, Monterosso Almo e Pozzallo (2017), Acquedolci e 
Sant’Agata di Militello (2018). 
219 Si tratta dei Comuni (tra parentesi l’anno di attivazione) di: Riposto (2013); Messina (2014); Piana degli Albanesi (2015); Adrano, 
Mazzarrone, Sant’Alessio Siculo, Terme Vigliatore, Villafranca Tirrena (2016); Linguaglossa, Ustica (2017); Barcellona Pozzo di Gotto, 
Canicattì, Centuripe, Serradifalco (2018); Aci Catena, Librizzi, Niscemi (2019); Baucina, Monforte San Giorgio, Solarino (2020); Alia, Corleone, 
Gualtieri Sicaminò, Licata, Malvagna, Naro, Nissoria, Palermo, Paternò, Patti e Spadafora (2021). 
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la proposta di dichiarazione di dissesto (deliberazione n. 11 del 21 marzo 2018). Il Comune non risulta 

in dissesto in quanto il TAR Sicilia – Sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 2051/2019), non 

appellata, ha annullato il decreto del Dirigente generale dell’Assessorato regionale n. 179 del 10 maggio 

2019, con cui era stata disposta la nomina del Commissario ad acta per la dichiarazione del dissesto 

finanziario, nonché del provvedimento assunto dal Commissario che, a sua volta, aveva incaricato il 

Responsabile dell’area economico-finanziaria del Comune di elaborare e depositare la proposta di 

deliberazione del dissesto finanziario dell’ente, (e impartito ulteriori disposizioni finalizzate alla 

dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio comunale). 

Anche in Sicilia il tempo dell’istruttoria rappresenta un elemento di criticità della procedura di 

riequilibrio, come si può evincere dal grafico. 

Grafico 13 - Durata delle istruttorie sui Piani di riequilibrio nella Regione siciliana, ancora aperte, 
dalla data di presentazione del Piano al 1° aprile 2022 - in giorni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Dei 29 Piani in istruttoria al 1° aprile 2022 solo 5 registrano un tempo inferiore ai 100 giorni di attesa. 

Altri 5 Comuni un tempo tra 150 giorni ed un anno. Poi si sale rapidamente: 4 Comuni tra 365 e 1.000 

giorni; 12 Comuni tra 1.000 e 2.000 giorni; e, infine, tre Comuni praticamente dimenticati (Piana degli 

Albanesi e Messina, oltre 6 anni e Riposto, 9 anni). La possibilità di rimodulazione e riformulazione del 

Piano, disposta da ultimo dal combinato disposto della legge di bilancio e del milleproroghe 2022 è 

stata attivata in Sicilia dai Comuni di Aci Catena, Barcellona Pozzo di Gotto, Centuripe, Librizzi, 
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Messina (in istruttoria dal 2014), Riposto (in istruttoria dal 2013), Serradifalco, Terme Vagliatore e Villa 

Franca Tirrena (gli ultimi due in istruttoria dal 2016). Tra questi il Comune di Riposto, rappresentato 

nel grafico, che ha approvato il Piano il 26 marzo del 2013 e, in base alle nuove disposizioni, potrà 

rivederlo entro il mese di luglio del 2022. Una situazione paradossale. 

Si registrano inoltre la chiusura della procedura di riequilibrio nel Comune di Racalmuto per il 

raggiungimento degli obiettivi del Piano (deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 132 del 

15 gennaio 2019) e la revoca della procedura attivata nel 2012 dal Comune di Santa Caterina di 

Villarmosa con deliberazione n. 16 del 2 marzo 2013. 

In conclusione, sono 45 i Comuni siciliani che hanno approvato il Piano di riequilibrio, in gestione (14) 

o in istruttoria (31), che non sono finiti in dissesto al 31 dicembre 2021, tra cui i casi di Malvagna e 

Mazzarrone. 

In sintesi, tra le 46 procedure di dissesto attive e i 45 Piani di riequilibrio in gestione e in istruttoria, la 

Sicilia, al 31 dicembre 2021, ha 91 Comuni in una situazione di criticità finanziaria conclamata. Nel 

complesso le procedure attivate tra dissesti e riequilibri sono state, nella Regione, al 31 dicembre 2021, 

184 (88 di dissesto e 96 di riequilibrio) e hanno riguardato 125 Comuni sui 390 della Regione. 

Tabella 14 - Ripartizione per Province delle procedure di riequilibrio e dissesto della Regione 
siciliana 

 Agrigento Caltanisetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Totale 

Comuni con 
procedure attive 

8 5 15 6 26 17 5 8 1 91 

Dissesti 4 3 8 4 9 10 1 6 1 46 

Riequilibri 4 2 7 2 17 7 4 2 0 45 

Entrambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comuni con 
procedure chiuse 

3 3 9 2 6 4 3 1 3 34 

Dissesti 2 2 9 2 6 4 3 1 3 32 

Revoche 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Riequilibri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totale 11 8 24 8 32 21 8 9 4 125 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La ripartizione a livello provinciale vede una forte concentrazione della criticità finanziaria nelle 

Province di Messina e Palermo, dove si ritrova gran parte delle procedure di riequilibrio, che ha 

interessato anche il capoluogo della Regione. Solo una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

si è conclusa, al 31 dicembre 2021, positivamente (Racalmuto). Il grafico mostra la ripartizione delle 

varie fattispecie tra i 125 Comuni interessati. 
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Grafico 14 - Comuni che hanno attivato procedure di dissesto e riequilibrio in Sicilia per Provincia 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Il grafico n. 15 riepiloga i Comuni con una procedura attiva alla data del 31 dicembre 2021. 

Grafico 15 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione siciliana 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Nelle tabelle seguenti il dettaglio, distinto per Provincia, dei Comuni con procedure attive. Nelle note 

relative a ciascuna Provincia è riportato l’elenco dei Comuni che hanno chiuso le procedure di criticità 

finanziaria (in ordine alfabetico). 
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Tabella 15 – Provincia di Agrigento – n. 8 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data 

dichiarazione di 
dissesto 

Data 
dichiarazione 

secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura 

attivata 

Anno riequilibrio 
attivo (istruttoria o 

gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Aragona 9.409 18/05/2018   Aperto  Dissesto   

Campobello di Licata 10.302    Gestione 2014 Riequilibrio   

Canicattì 35.722    Istruttoria 2018 Riequilibrio   

Casteltermini 8.267 07/06/2016  2016 Aperto  Dissesto   

Favara 32.654 23/11/2016  2015 Aperto  Dissesto   

Licata 35.496    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Naro 7.301    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Porto Empedocle 17.044 12/10/2016   Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Agrigento i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 3 (2 dissesti e un riequilibrio) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi 
la data di dichiarazione del dissesto): Castrofilippo (04/03/1992) e Villafranca Sicula (27/02/1992). Il Comune di Racalmuto ha chiuso la procedura di riequilibrio della procedura 
attivata nel 2012 per raggiungimento degli obiettivi (deliberazione della Sezione regionale n. 132 del 15 gennaio 2019). 

Tabella 16 – Provincia di Caltanissetta – n. 5 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data 

dichiarazione di 
dissesto 

Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura 

attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Niscemi 26.247    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Riesi 11.176 27/12/2019   Aperto  Dissesto   

San Cataldo 21.355 29/01/2019  2017 Aperto  Dissesto   

Serradifalco 5.959    Istruttoria 2018 Riequilibrio   

Sommatino 6.877 25/01/2018   Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Caltanissetta i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 3 (2 dissesti e 1 revoca) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la 
data di dichiarazione del dissesto): Mussomeli (07/07/2016), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013 e Villalba (28/02/1994). La revoca 
riguarda il Comune di Santa Caterina Villarmosa dove la procedura attivata nel 2012 è stata revocata con deliberazione del CC n. 16 del 2 marzo 2013. 
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Tabella 17 – Provincia di Catania – n. 15 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 

Data 
dichiarazione 

secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura 

attivata 

Anno riequilibrio 
attivo (istruttoria o 

gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Aci Catena 27.868    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Aci Sant’Antonio 17.474 30/12/2013   Aperto  Dissesto   

Adrano 36.122    Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Catania 311.620 12/12/2018  2012 Aperto  Dissesto   

Fiumefreddo di Sicilia 9.086 14/12/2021  2019 Aperto  Dissesto   

Giarre 27.546 11/07/2018  2012 Aperto  Dissesto   

Linguaglossa 5.472 15/02/1995   Istruttoria 2017 Riequilibrio   

Maniace 3.663 15/03/2021   Aperto  Dissesto   

Mazzarrone 4.078    Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Palagonia 15.805 13/06/1994 04/06/2014 2013 Aperto  Dissesto  
Terzo dissesto il 23/12/21. Procedura di riequilibrio 
nel 2019. Il secondo dissesto risulta ancora aperto 

Paternò 46.202    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Randazzo 10.699 30/05/2019  2016 Aperto  Dissesto   

Riposto 13.925 26/07/1989   Istruttoria 2013 Riequilibrio   

Tremestieri Etneo 20.841    Gestione 2013 Riequilibrio   

Vizzini 6.072 09/05/2018   Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Catania i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 9 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): 
Caltagirone (11/03/2013), Camporotondo Etneo (20/05/1994), Mascali (01/03/1994), Mirabella Imbaccari (29/06/2015) preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013, 
Ramacca (29/11/2005), Santa Maria di Licodia (01/03/2013), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2012, Santa Venerina (29/11/1993), che ha dichiarato un secondo 
dissesto il 12/03/2013 ed è stato preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2012, Scordia (13/12/2014), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio 
finanziario nel 2012 e Valverde (26/02/1992). 

Tabella 18 – Provincia di Enna – n. 6 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione di 

dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima procedura 
attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Aidone 4.522 03/12/2020   Aperto  Dissesto   

Barrafranca 13.380 19/01/2016 01/09/2021 2015 Aperto  Dissesto   

Centuripe 5.373    Istruttoria 2018 Riequilibrio   

Leonforte 12.818 31/08/2020  2014 Aperto  Dissesto   

Nissoria 2.922    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Piazza Armerina 21.043 14/04/2020  2019 Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Enna i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 2 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): 
Catenanuova (30/06/1999) ed Enna (23/12/2005). 
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Tabella 19 – Provincia di Messina – n. 26 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data 

dichiarazione 
di dissesto 

Data 
dichiarazione 

secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura 

attivata 

Anno riequilibrio 
attivo (istruttoria o 

gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Acquedolci 5.663    Gestione 2018 Riequilibrio   

Barcellona Pozzo di Gotto 41.389    Istruttoria 2018 Riequilibrio   

Brolo 5.855 23/02/2015 30/03/2017  Aperto  Dissesto  Sono aperti entrambi i dissesti (stessa OSL) 

Ficarra 1.469    Gestione 2016 Riequilibrio   

Galati Mamertino 2.581    Gestione 2017 Riequilibrio   

Giardini-Naxos 8.742 21/07/1995   Gestione 2013 Riequilibrio   

Gualtieri Sicaminò 1.626    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Itala 1.472 29/12/2021  2013 Aperto  Dissesto   

Librizzi 1.610    Istruttoria 2019 Riequilibrio   

Malvagna 659    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Mazzarrà Sant’Andrea 1.507 19/04/2017   Aperto  Dissesto   

Messina 241.997    Istruttoria 2014 Riequilibrio   

Milazzo 31.646 08/11/2016  2016 Aperto  Dissesto 2012  

Militello Rosmarino 1.269 19/04/2021   Aperto  Dissesto   

Monforte San Giorgio 2.618    Istruttoria 2020 Riequilibrio   

Motta Camastra 864    Gestione 2013 Riequilibrio   

Patti 12.961    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

San Fratello 3.513 21/03/2019  2018 Aperto  Dissesto   

Sant’Agata di Militello 12.393    Gestione 2018 Riequilibrio   

Sant'Alessio Siculo 1.377 04/09/1993   Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Santa Domenica Vittoria 930 30/11/2020  2017 Aperto  Dissesto   

Spadafora 4.820    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Taormina 10.593 22/07/2021  2016 Aperto  Dissesto 2013 Una precedente procedura di riequilibrio nel 2012 

Terme Vigliatore 7.395    Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Tortorici 6.435 07/10/2016  2012 Aperto  Dissesto   

Villafranca Tirrena 8.584    Istruttoria 2016 Riequilibrio   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Messina i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 6 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Alì 
(22/08/1995), Gallodoro (31/05/2005), Roccafiorita (20/03/1990), San Salvatore di Fitalia (05/07/1991), Scaletta Zanclea (26/06/2015), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio 
finanziario nel 2013 e Ucria (27/04/1990). 
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Tabella 20 – Provincia di Palermo – n. 18 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data 

dichiarazione 
di dissesto 

Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno 
riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura 

attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Alia 3.469    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Baucina 1.898    Istruttoria 2020 Riequilibrio   

Belmonte Mezzagno 11.088 18/05/2020  2014 Aperto  Dissesto 2012  

Bolognetta 4.161 28/05/2018   Aperto  Dissesto   

Borgetto 7.374 06/03/2018  2016 Aperto  Dissesto   

Caccamo 8.267    Gestione 2014 Riequilibrio   

Casteldaccia 11.641 07/03/2017  2016 Aperto  Dissesto   

Cefalù 14.452 03/03/2015  2012 Aperto  Dissesto   

Cerda 5.235 23/02/2017  2016 Aperto  Dissesto   

Corleone 10.816    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Ficarazzi 12.741 24/02/2020   Aperto  Dissesto   

Marineo 6.384 29/06/2019   Aperto  Dissesto   

Monreale 39.047 12/03/2018  2012 Aperto  Dissesto   

Palermo 647.422    Istruttoria 2021 Riequilibrio   

Partinico 31.786 10/10/2018  2018 Aperto  Dissesto   

Piana degli Albanesi 6.286    Istruttoria 2015 Riequilibrio   

Trabia 10.112 29/12/2020  2019 Aperto  Dissesto   

Ustica 1.308    Istruttoria 2017 Riequilibrio   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Palermo i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 4 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di 
dichiarazione del dissesto): Bagheria (19/05/2014), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2013, Camporeale (29/09/1990), Carini (30/04/2016), 
preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 2014 e Cefalù (03/03/2015), preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio finanziario nel 
2012. 
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Tabella 21 – Provincia di Ragusa – n. 5 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Ispica 15.317 27/04/2013 23/12/2020 2020 Aperto  Dissesto 2012  

Modica 53.946    Gestione 2012 Riequilibrio   

Monterosso Almo 2.995    Gestione 2017 Riequilibrio   

Pozzallo 19.505    Gestione 2017 Riequilibrio   

Scicli 27.033    Gestione 2014 Riequilibrio   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Ragusa i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 3 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione 
del dissesto): Acate (12/08/2016), Chiaramonte Gulfi (17/08/1989) e Comiso (20/01/2012). 

Tabella 22 – Provincia di Siracusa – n. 8 Comuni* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Avola 31.729    Gestione 2014 Riequilibrio   

Buscemi 993 15/09/2020   Aperto  Dissesto   

Cassaro 800 29/12/2017   Aperto  Dissesto   

Floridia 21.359 08/09/2021   Aperto  Dissesto   

Lentini 24.301 16/01/2015   Aperto  Dissesto   

Pachino 21.472 22/08/2019  2017 Aperto  Dissesto   

Rosolini 20.844 23/10/2019  2017 Aperto  Dissesto   

Solarino 7.725    Istruttoria 2020 Riequilibrio   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Siracusa il Comune che ha attivato procedure di dissesto chiuse al 31 dicembre 2021 è il Comune di Augusta (30-07-2015), che nello stesso anno, aveva attivato 
una procedura di riequilibrio. 

Tabella 23 – Provincia di Trapani – n. 1 Comune* 

Comune Abitanti 
Data dichiarazione 

di dissesto 
Data dichiarazione 
secondo dissesto 

Anno riequilibrio 
precedente 

Stato ultima 
procedura attivata 

Anno riequilibrio attivo 
(istruttoria o gestione) 

Procedura 
attiva 

Anno Piano 
precedente 

Note 

Castelvetrano 30.806 15/02/2019   Aperto  Dissesto   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

* Nella Provincia di Trapani i Comuni che hanno attivato procedure chiuse al 31 dicembre 2021 sono 3 (dissesti) e riguardano i seguenti Comuni (tra parentesi la data di dichiarazione 
del dissesto): Custonaci (31/10/1989), Gibellina (15/12/1994) e Valderice (08/03/1993). 
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I Comuni, elencati nelle varie tabelle in ordine alfabetico per Provincia, mostrano nelle corrispondenti 

colonne: il numero degli abitanti, la data di dichiarazione del dissesto, la data (eventuale) di un secondo 

dissesto (che è quello ancora aperto). In una apposita colonna è indicato l’anno di attivazione della 

eventuale procedura di riequilibrio che ha avuto esito negativo. Per i riequilibri è indicato l’anno di 

attivazione e l’eventuale procedura precedentemente attivata. 

La rappresentazione consente di conoscere, per ciascun Comune, la procedura attiva, l’intreccio tra 

riequilibro e dissesto, la presenza di dissesti risalenti e i casi di doppia attivazione della procedura di 

riequilibrio. Le stesse informazioni possono essere reperite, in relazione alle procedure chiuse al 31 

dicembre 2021, nelle note relative a ciascuna Provincia. 

14.5 La criticità finanziaria dei Comuni nelle altre Regioni italiane 

Il fenomeno della criticità finanziaria si manifesta, oltre alla Calabria, alla Campania e alla Sicilia, che 

sono le Regioni in cui, come abbiamo visto, ricorre con maggiore intensità, anche in altre Regioni 

italiane, ma si riscontrano importanti differenze, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 

Tra procedure chiuse ed aperte, l’impatto sul tessuto comunale delle altre Regioni è, nel complesso, 

molto più limitato, con una gradazione crescente passando dal Nord al Centrosud del Paese. Mentre 

nelle tre Regioni indicate la questione è strutturale e impatta sulla funzionalità del sistema multilivello, 

nelle altre il fenomeno è marginale, pur presentando alcune situazioni (in particolare nei grandi centri), 

che richiedono interventi consistenti e tempestivi. 

Ma è il profilo qualitativo che presenta la più marcata differenza. Mentre nelle tre Regioni critiche ci 

troviamo di fronte a situazioni stratificate, con un catalogo di difficoltà molto ampio, che investe 

macchina organizzativa e territorio di riferimento, negli altri casi le disfunzioni appaiono spesso, pur 

esondando dalle normali procedure, rimedi rinforzati ad eventi esogeni (la sentenza di condanna, il 

fallimento di un progetto, un importante avvicendamento nella struttura interna) che non intaccano i 

fondamentali del Comune. Anche qui ci sono eccezioni e si registra una gradazione crescente passando 

dal Nord al Centrosud. 

Anche per questo sarebbe utile una procedura unificata per affrontare la criticità finanziaria, 

distinguendo al suo interno le diverse gradazioni. 

14.5.1 La Regione Lazio 

Nel Lazio le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 56 e hanno 

riguardato 53 Comuni. In 3 casi (Ardea, Bellegra e Pignataro Interamna) il dissesto è stato dichiarato 

due volte. 
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Le procedure risalenti (ante 2000), da considerare chiuse, sono 34 e due Comuni appartenenti a questo 

gruppo (Ardea e Bellegra) hanno dichiarato un nuovo dissesto nel periodo successivo. Nel gruppo 

residuo si ritrovano le 11 procedure attivate tra il 2001 e il 2016, tra cui i richiamati due recidivi, che 

risultano anch’esse tutte chiuse (le OSL hanno cioè approvato i relativi rendiconti della gestione)220, e i 

dissesti aperti, dichiarati cioè tra il 2017 e il 2021, che coinvolgono, anche in questo caso, 11 Comuni (tra 

questi Pignataro Interamna, che aveva dichiarato un precedente dissesto il 22 dicembre 2005 e, prima 

di quello in corso, deliberato l’8 marzo 2018, aveva provato ad attivare una procedura di riequilibrio 

nel 2017, non andata a buon fine). Nessun nuovo dissesto è stato deliberato nella Regione nel corso del 

2021. 

I dissesti aperti nel Lazio riguardano quindi undici Comuni221, cui va aggiunto il Comune di Frascati, 

che ha deliberato il dissesto nel 2022. 

Dal 2012 al 2021 sono state attivate nel Lazio 34 procedure di riequilibrio corrispondenti ad altrettanti 

Comuni. In 24 casi sono stati presentati Piani di riequilibrio, di cui 10 approvati dalla Sezione regionale, 

attualmente in gestione222 e 14 in istruttoria223. 

La fase istruttoria rileva, come è noto, forti criticità. In molti casi si registra un tempo lunghissimo dopo 

la presentazione del Piano. Ad oggi (1° aprile 2022), non risulta trasmessa alle Sezioni regionali la 

relazione istruttoria, prerequisito per la valutazione da parte della Sezione regionale, in alcuni casi da 

molti anni, come mostra il grafico seguente. 

  

 
220 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Pontinia (17/05/2004), Mentana (04/11/2007), Rocca Priora 
(24/12/2008), Pico (30/05/2009), San Giorgio a Liri (15/10/2009), Velletri (15/10/2009), Terracina (19/09/2011), Pastena (04/06/2012) e San 
Felice Circeo (21/12/2012). Ardea aveva deliberato il primo dissesto il 22/07/1993 (il secondo, in corso, è stato dichiarato il 21/12/2017, 
preceduto dall’attivazione di una procedura di riequilibrio). 
221 Ardea (21/12/2017), Arpino (30/10/2020), Bellegra (08/04/2017), Cassino (25/06/2018), Corchiano (19/06/2017), Magliano Romano 
(06/02/2019), Monte Porzio Catone (06/04/2018), Morolo (04/12/2019), Pignataro Interamna (08/03/2018), Poggio Nativo (12/09/2020) e 
Santa Marinella (26/07/2018). 
222 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi l’anno di attivazione): Alatri (2017), Bracciano (2016), Camerata Nuova (2016), Frosinone (2013), 
Guidonia Montecelio (2016), Labico (2013), Montopoli di Sabina (2015), Rieti (2013), Trevi nel Lazio (2019), Vicovaro (2019). 
223 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi l’anno di attivazione): Borgorose (2021), Ceccano (2021), Ceprano (2017), Contigliano (2020), Fara in 
Sabina (2017), Frascati (2019), Morro Reatino (2020), Olevano Romano (2020), Orvinio (2021), Pescosolido (2019), Rignano Flaminio (2018), 
Roccagorga (2021), Sacrofano (2021), Vallecorsa (2018). Il Comune di Frascati ha dichiarato il dissesto il 7 febbraio 2022 in seguito alla 
bocciatura del Piano da parte della Sezione regionale (deliberazione n. 108 del 28 luglio 2021) e all’esito negativo del ricorso presso le Sezioni 
riunite (sentenza n. 10/2022/EL del 10 novembre 2021). 
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Grafico 16 - Durata delle istruttorie sui Piani di riequilibrio nella Regione Lazio, ancora aperte, 
dalla data di presentazione del Piano al 1° aprile 2022 - in giorni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Sui 13 casi riportati solo 5 (quelli attivati nel 2021) hanno accumulato un tempo inferiore all’anno. In 

tutti gli altri il tempo è superiore, dai 398 giorni di Morro Reatino ai 1.713 (quasi 5 anni) di Ceprano 

(che ha aderito alla rimodulazione prevista dalla legge di bilancio per il 2022 e dal milleproroghe). 

Le procedure interrotte dalla dichiarazione del dissesto sono 8 (se si include Frascati), su un totale di 

33 attivate (pari a un quarto del totale)224. Infine, in due casi la procedura si è chiusa: Roccagiovine 

(attivata nel 2013) e Minturno (attivata nel 2016). 

In sintesi, tra le 11 procedure di dissesto attive (cui va aggiunto il dissesto di Frascati del 2022) e i 23 

Piani di riequilibrio in istruttoria e in gestione), il Lazio ha 35 Comuni in una situazione di criticità 

finanziaria conclamata, dove risiedono 460.000 persone. Tra questi 10 Comuni hanno una popolazione 

superiore ai 15.000 abitanti, tra cui i capoluoghi di Provincia di Rieti e Frosinone. 

Nel complesso le procedure attivate, tra dissesti e riequilibri, sono state 89 e hanno riguardato 73 

Comuni, sui 378 della Regione. 

Il grafico 17 fornisce un riepilogo dei Comuni con una procedura attiva alla data del 31 dicembre 2021. 

  

 
224 Si tratta dei Comuni di Ardea, Arpino, Bellegra, Cassino, Corchiano, Morolo e Pignataro Interamna. Le procedure di dissesto sono tutte 
aperte. 
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Grafico 17 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione Lazio 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La ripartizione a livello provinciale vede un forte addensamento della criticità finanziaria nelle 

Province di Roma e Frosinone, dove si concentrano i due terzi delle procedure. Il fenomeno è pressoché 

inesistente nelle Province di Latina e Viterbo. In una posizione intermedia la Provincia di Rieti. 

Tabella 24 - Ripartizione per Province delle procedure di riequilibrio e dissesto della Regione 
Lazio 

Procedure Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo Totale 

Comuni con procedure attive 11 1 8 14 1 35 

Dissesti 4 0 1 5 1 11 

Riequilibri 7 1 7 9 0 24 

Comuni con procedure chiuse 10 4 4 19 1 38 

Dissesti 10 3 4 18 1 36 

Riequilibri 0 1 0 1 0 2 

Totale 21 5 12 33 2 73 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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Grafico 18 - Comuni che hanno attivato procedure di dissesto e riequilibrio nel Lazio per Provincia 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

14.5.2 Le altre Regioni del Centro (Marche, Toscana e Umbria) 

In queste Regioni il fenomeno della criticità finanziaria può essere considerato marginale anche se 

interessa alcuni grandi centri (Terni in Umbria, in dissesto dal 2018, dopo avere attivato una procedura 

di riequilibrio fallita e Viareggio in Toscana, in dissesto dal 2014, ancora attivo). 

Nelle Marche le procedure attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 14 (8 dissesti e 6 riequilibri), 

e hanno interessato 12 Comuni. Risultano ancora attive procedure in 4 Comuni: il dissesto di Fratte 

Rosa, dichiarato nel 2019, dopo un fallito tentativo di riequilibrio, partito nel 2016 e il dissesto di 

Offagna, dichiarato nel 2016, anche in questo caso dopo il tentativo di una procedura di riequilibrio, 

attivata l’anno precedente e non andata a buon fine; a questi si affiancano le procedure di riequilibrio 

del Comune di Carpegna, che ha approvato il Piano nel 2017, attualmente in gestione (la Sezione 

regionale lo ha approvato con deliberazione n. 28 del 9 aprile 2019) e del Comune di Monteporzio, che 

ha approvato il Piano nel 2019, in istruttoria. 

Il Comune di Monte San Pietrangeli ha conseguito la completa attuazione del Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale adottato con deliberazione n. 13 del 30 luglio 2016 (e rimodulato con 

deliberazione n. 35 del 13 ottobre 2017) con il completo conseguimento dei programmati obiettivi di 

riequilibrio, come verificato dalla Sezione regionale con la deliberazione n. 34 del 10 luglio 2018. 

Le procedure attivate in Toscana nello stesso arco temporale sono 18 (8 dissesti e 10 riequilibri) e hanno 

interessato 15 Comuni. Risultano ancora attive 7 procedure, di cui 2 di dissesto attivate dal Comune di 

Massarosa, dichiarato nel dicembre 2019, dopo il tentativo, nello stesso anno, di attivare una procedura 

di riequilibrio e dal Comune di Viareggio, del 2014, che risulta ancora attivo. 
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Le procedure di riequilibrio, tutte in gestione, sono 5: Buonconvento, Piano decennale (2013-2022), 

approvato dalla Sezione regionale con deliberazione n. 169 del 2014; Pescia, Piano decennale (2013-

2022), respinto dalla Sezione regionale e avviato in seguito all’accoglimento del ricorso da parte delle 

Sezioni riunite (il Piano presenta difficoltà nella gestione e la Sezione regionale, nella deliberazione n. 

86 del 3 novembre 2020, ha rilevato il mancato rispetto degli obiettivi intermedi, relativamente agli 

esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019); Porto Azzurro, Piano decennale (2014-2023) riformulato, al 

termine di una complessa vicenda, e approvato dalla Sezione regionale con deliberazione n. 38 del 29 

aprile 2021 (nella versione rimodulata approvata dal Comune con la deliberazione n. 9 del 5 marzo 

2018); Villafranca in Lunigiana, Piano decennale (2016-2025), approvato dalla Sezione regionale con 

deliberazione n. 215 del 24 novembre 2016 e Casole d’Elsa Piano decennale (2019-2028), approvato dalla 

Sezione regionale con delibera n. 57 dell’11 giugno 2000. 

Il Piano decennale di Pietrasanta (2016-2025) approvato originariamente dal Comune con deliberazione 

n. 34 del 28 luglio 2016 e dalla Sezione regionale con deliberazione n. 129 del 4 maggio 2017 è stato 

successivamente rimodulato ai fini della chiusura anticipata al 31 dicembre 2017, con deliberazione del 

Comune n. 11 del 25 maggio 2018, approvata dalla Sezione regionale con deliberazione n. 62 del 17 

marzo 2022. Sono state portate a compimento altre due procedure di riequilibrio: il Comune di 

Cutigliano, che ha assorbito lo squilibrio nel processo di fusione con il Comune di Abetone, realizzata 

il 1° gennaio 2017 (la chiusura anticipata del Piano è stata approvata dalla Sezione regionale con 

deliberazione n. 2 del 18 marzo 2021) e il Comune di Fiesole, altro caso di chiusura anticipata del Piano 

decennale (2013-2022), rimodulato una prima volta ai sensi del co. 714-bis (art. 1) della l. n. 208/2015 

(inserimento di nuovo disavanzo e debiti fuori bilancio) e successivamente, con deliberazione n. 38 del 

27 luglio 2019 per l’anticipazione al 31 dicembre 2019 del termine finale (la Sezione regionale ha 

approvato la chiusura anticipata con deliberazione n. 86 del 14 ottobre 2021). 

Si conferma il fenomeno, riscontrato anche nelle Regioni settentrionali (vedi infra) della strutturale 

diversità della criticità finanziaria nei diversi territori. Situazioni molto diverse sono trattate con il 

medesimo strumento normativo che, nei casi richiamati, si mostra ridondante e farraginoso, pieno di 

inerzie e tempi morti. 

In Umbria sono state attivate 11 procedure (5 dissesti e 6 riequilibri) che hanno interessato 10 Comuni. 

Risultano attive 4 procedure: il dissesto di Terni, dichiarato nel 2018 e tre procedure di riequilibrio nei 

Comuni di Costacciaro, in gestione, Piano decennale (2013-2022), approvato dalla Sezione regionale 

con deliberazione n. 183 del 24 novembre 2014 (il Piano è stato oggetto di verifica da parte della Sezione 

regionale attraverso dieci deliberazioni, dalle quali si evince il rispetto degli obiettivi intermedi), di San 

Gemini, anch’esso in gestione, Piano decennale (2017-2026), approvato dalla Sezione regionale con 
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deliberazione n. 116 del 6 dicembre 2018 e infine, di Montefalco, approvato con deliberazione n. 24 del 

30 settembre 2021, in istruttoria. 

Anche in Umbria si registrano due chiusure anticipate: Arrone, che aveva attivato una procedura di 

riequilibrio decennale (2014-2023), approvata dalla Sezione regionale con deliberazione n. 20 del 20 

gennaio 2015 e successivamente rimodulata, anticipando la chiusura al 31 dicembre 2018 (la Sezione ha 

approvato la decisione con deliberazione n. 66 del 13 giugno 2019) e Orvieto, il cui Piano, 

originariamente decennale (2014-2023) è stato anticipato nella chiusura al 31 dicembre 2017 (la Sezione 

regionale, in un primo tempo aveva respinto la rimodulazione, con deliberazione n. 85/2016 ma, in 

seguito all’accoglimento del ricorso del Comune da parte delle Sezioni riunite, con sentenza 

26/2016/EL, ha approvato la conclusione del Piano alla nuova data, con deliberazione n. 68 del 18 

aprile 2018). 

Grafico 19 - Procedure di criticità finanziaria attive e riequilibri chiusi nelle Regioni Marche, 
Toscana e Umbria 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

14.5.3 La Regione Puglia 

In Puglia le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 46, corrispondenti 

a 44 Comuni. I Comuni di Melissano e Monteparano hanno dichiarato due volte il dissesto. Le 

procedure risalenti, ante 2000, da considerare chiuse, sono 34, ed includono i due Comuni richiamati, 

che hanno dichiarato il primo dissesto, rispettivamente, il 28 settembre 1990 e il 31 ottobre 1991 (e che 

ne hanno dichiarato un secondo nel periodo successivo). 
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Il secondo gruppo si compone, inclusi i due recidivi, di 12 Comuni che hanno dichiarato il dissesto tra 

il 2001 e il 2021. In 8 casi il dissesto è stato deliberato tra il 2001 e il 2016. Di questi è stato approvato il 

rendiconto della gestione e risultano pertanto tornati in bonis quattro Comuni225, mentre negli altri 

quattro l’OSL risulta ancora attiva226. Vi sono infine i quattro dissesti dell’ultimo quinquennio (nel 2021 

non si registra nessun caso)227. 

I dissesti aperti in Puglia riguardano quindi 8 Comuni, di cui 4 dichiarati nell’ultimo quinquennio e 

altri 4 attivati in precedenza ma con le OSL ancora attive. 

Dal 2012 al 2021 sono state attivate 38 procedure di riequilibrio, corrispondenti a 37 Comuni. Il Comune 

di Melissano, prima di dichiarare il secondo dissesto nel 2016, ancora aperto, ha provato per due volte 

tra il 2013 e il 2014 ad attivare una procedura di riequilibrio, bocciata dalla Sezione regionale 

(deliberazione n. 1/2014 del 18 e 19 dicembre 2013) e riproposta in assenza del presupposto normativo 

richiesto dall’art. 1, co. 573 della l. n. 147/2013, ovvero il miglioramento del disavanzo 2013 rispetto a 

quello dell’anno precedente (come ha rilevato la Sezione regionale nella deliberazione n. 79 del 2 marzo 

2016 e le Sezioni riunite nella sentenza n. 13 del 25 maggio 2016). 

In 28 casi sono stati presentati i Piani di riequilibrio che attualmente sono in fase istruttoria (16)228 o in 

gestione (11)229. 

La fase istruttoria rileva anche nelle Regioni in cui la densità del fenomeno è meno spessa forti criticità. 

In molti casi si registra un tempo lunghissimo dopo la presentazione del Piano. Ad oggi (1° aprile 2022), 

non risulta trasmessa alle Sezioni regionali la relazione istruttoria, prerequisito per la valutazione da 

parte della Sezione regionale, in alcuni casi da molti anni, come mostra il grafico seguente. 

  

 
225 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Casarano (24/10/2014), Rodi Garganico (29/06/2015), San 
Nicandro Garganico (07/12/2012) e Taranto (17/10/2006). 
226 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Melissano (10/12/2016), San Marco in Lamis (20/07/2015), San 
Paolo di Civitate (07/12/2016) e Zapponeta (10/12/2012). 
227 Chieuti (22/11/2017), Grumo Appula (30/10/2020), Lucera (04/11/2019) e Monteparano (14/01/2017). 
228 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di approvazione del Piano): Andria (27/11/2018), Bovino (03/01/2022), Brindisi (09/01/2020), 
Carlantino (24/06/2020), Carovigno (13/09/2019), Castellaneta (12/04/2016), Crispiano (26/06/2020), Lecce (07/01/2019), Manfredonia 
(17/03/2019), Panni (30/01/2022), Pulsano (17/11/2018), Racale (25/06/2018), San Marco la Catola (09/11/2020), Sanarica (11/07/2015), 
Sternatia (07/02/2019), Stornara (10/01/2017). 
229 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di approvazione del Piano): Castelluccio dei Sauri (02/12/2014), Foggia (19/02/2013), Galatina 
(20/12/2016), Lizzanello (11/07/2015), Lizzano (25/07/2016), Montemesola (19/01/2015), Peschici (28/11/2014), San Giorgio Jonico 
(16/10/2015), Sannicandro di Bari (10/08/2016), Torchiarolo (18/01/2016), Toritto (27/10/2016). 
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Grafico 20 - Durata delle istruttorie sui Piani di riequilibrio nella Regione Puglia, ancora aperte, 
dalla data di presentazione del Piano al 1° aprile 2022 - in giorni 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

A parte Panni e Bovino, in cui i Piani sono stati approvati da pochi mesi, il quadro della Regione si 

presenta molto critico: intorno ai due anni di attesa i Comuni di San Marco la Catola, Crispiano e 

Carlantino e molto al di sopra gli altri dieci Comuni, fino a Castellaneta e Sanarica, che superano i sei 

anni. 

Le procedure interrotte dalla dichiarazione di dissesto sono 8 (relative a 7 Comuni se si considera il 

duplice tentativo di Melissano) su un totale di 38 attivate (poco più del 20%). 

Si è chiusa positivamente la procedura di riequilibrio del Comune di Calimera, che aveva adottato nel 

2016 un Piano di riequilibrio della durata di 5 anni. Da ultimo, il Comune di Margherita di Savoia che, 

attivata la procedura di riequilibrio nel 2017, ha rimodulato da 10 a 4 anni l’originario Piano, chiedendo 

la chiusura anticipata. La Sezione regionale ha accolto la proposta con deliberazione n. 49 del 3 marzo 

2022. 

In sintesi, tra gli 8 in dissesto e i 28 in procedura di riequilibrio versano in una condizione di disagio 

finanziario conclamato 36 Comuni pugliesi, che accolgono una popolazione di 760.582 abitanti. Tra 

questi, cinque grandi centri, con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, tra cui tre capoluoghi 

(Manfredonia, Brindisi, Lecce, Andria e Foggia). In tutti i casi si tratta di complesse procedure di 

riequilibrio in istruttoria (Manfredonia, Andria e Brindisi) o in gestione (Foggia). Il Piano di Lecce è 

stato respinto dalla Sezione regionale con deliberazione n. 173/2021 ed è pendente il ricorso presso le 

Sezioni riunite, sospeso in attuazione della riformulazione del Piano prevista dalla legge di bilancio e 
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dal milleproroghe 2022 (analoga scelta è stata effettuata dai Comuni di Stornara e Castellaneta, 

entrambi in fase istruttoria da 2.000 giorni). 

Nel complesso le procedure attivate sono state 84 e hanno riguardato 71 Comuni, sui 257 della Regione. 

Il grafico 21 fornisce un riepilogo dei Comuni con una procedura attiva alla data del 31 dicembre 2021. 

Grafico 21 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione Puglia 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La ripartizione a livello provinciale vede un forte addensamento della criticità finanziaria nelle 

Province di Lecce e Foggia, dove si concentrano i due terzi delle procedure. Il fenomeno è pressoché 

inesistente nelle Province di Bari, Brindisi e Barletta. In una posizione intermedia la Provincia di 

Taranto. Anche in Puglia i casi aperti si bilanciano con quelli chiusi (rispettivamente 36 contro 35), 

anche se il rapporto tra dissesti e riequilibri è diversamente distribuito (i riequilibri attivi sono 28 e i 

dissesti chiusi sono 33). Tabella 25 e grafico 22 mostrano l’articolazione delle procedure nelle Province 

della Regione. 

Tabella 25 - Ripartizione per Province delle procedure di riequilibrio e dissesto della Regione 
Puglia 

Procedure Bari Brindisi Barletta Foggia Lecce Taranto Totale 

Comuni con procedure attive 3 3 2 14 7 7 36 

Dissesti 1 0 0 5 1 1 8 

Riequilibri 2 3 2 9 6 6 28 

Comuni con procedure chiuse 0 1 0 3 25 6 35 

Dissesti 0 0 0 3 24 6 33 

Riequilibri 0 1 0 0 1 0 2 

Totale 3 4 2 17 32 13 71 
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Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

Grafico 22 - Comuni che hanno attivato procedure di dissesto e riequilibrio in Puglia per Provincia 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

14.5.4 La Regione Abruzzo 

In Abruzzo le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 27, corrispondenti 

ad altrettanti Comuni. Le procedure risalenti, ante 2000, da considerare chiuse, sono 17. Il secondo 

gruppo si compone di 10 Comuni, che hanno dichiarato il dissesto tra il 2001 e il 2021. In 7 casi il dissesto 

è stato deliberato tra il 2001 e il 2016. Di questi è stato approvato il rendiconto della gestione e risultano 

pertanto tornati in bonis in tre Comuni230, mentre negli altri quattro l’OSL risulta ancora attiva231. Vi 

sono infine i tre dissesti dell’ultimo quinquennio: Scanno (06/12/2019), Palombaro (11/03/2020) e 

Guardiagrele (30/07/2021). 

I dissesti aperti in Abruzzo riguardano quindi 7 Comuni, di cui 3 dichiarati nell’ultimo quinquennio e 

altri 4 attivati in precedenza ma con le OSL ancora operative. 

Dal 2012 al 2021 sono state attivate 13 procedure di riequilibrio, corrispondenti ad altrettanti Comuni. 

In 7 casi sono stati presentati i relativi Piani, che attualmente sono in fase istruttoria (Ari, 24/01/2019; 

Chieti, 22/04/2021; Cupello, 29/ 03/2022; e Secinaro, 22/09/2016) o in gestione (Introdacqua, 

18/02/2019; Pescara, 20/03/2015; e Ofena, 10/05/2021)232. Appare una bizzarra anomalia l’istruttoria 

del Comune di Secinaro, 359 abitanti, che si trascina da oltre 6 anni, in assenza di rimodulazioni e con 

una passività da ripianare di 640.483 euro emersa al momento dell’entrata in vigore della contabilità 

armonizzata. 

 
230 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Capistrello (16/07/2009), Civitella Messer Raimondo 
(05/08/2015) e Villalago (29/10/2013). 
231 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di dichiarazione del dissesto): Ari (03/10/2014), Civitaluparella (20/12/2015), Pacentro 
(21/08/2013) e Turrivalignani (19/09/2013). 
232 La data che segue la denominazione del Comune è quella di approvazione del Piano. 
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Il Comune di Ari ha attivato la procedura di riequilibrio con deliberazione n. 19 del 28 ottobre 2018, in 

presenza di dissesto (dichiarato con deliberazione n. 28 del 3 ottobre 2014). A questa è seguita 

l’approvazione del Piano, con deliberazione n. 2 del 24 gennaio 2019, attualmente ancora in fase di 

istruttoria ministeriale. Entrambe le procedure sono attive. 

Il Comune di Scurcola Marsicana, che aveva attivato la procedura di riequilibrio nel 2017 (deliberazione 

n. 14 del 1° luglio 2017) e, successivamente, aveva approvato un piano di 3 anni (con deliberazione n. 

26 del 15 ottobre 2017), ha chiuso anticipatamente la procedura. La Sezione regionale ha effettuato la 

verifica finale con deliberazione n. 10 del 27 gennaio 2021233. La considerazione della Sezione riportata 

in nota evidenzia la natura particolare del Piano adottato dal Comune abruzzese. Si è di fronte ad un 

caso generato da un evento accidentale (la sentenza), successivamente ridimensionato, che non attiene 

ai fondamentali dell’ente. Lo strumentario normativo, rispetto a queste fattispecie, si rivela ridondante 

rispetto alla natura della criticità da affrontare, che potrebbero essere aggredite con strumenti 

semplificati e risolte in tempi molto più brevi. 

Le procedure interrotte dalla dichiarazione di dissesto sono 5, su un totale di 13 attivate, pari al 38% 

(una quota molto elevata, che dimostra come, anche in Regioni in cui il fenomeno non è molto diffuso, 

l’alto tasso di fallimento della procedura)234. 

In sintesi, considerando i 7 Comuni in dissesto, i 6 in riequilibrio e il Comune di Ari (che ha entrambe 

le procedure aperte) versano in una condizione di disagio finanziario conclamato 14 Comuni abruzzesi 

abitati da oltre 200.000 persone, per tre quarti residenti nei capoluoghi di Provincia di Chieti e Pescara, 

interessati da procedure di riequilibrio, rispettivamente in istruttoria (2021) e in gestione (2015). 

Nel complesso le procedure attivate sono state 33 e hanno riguardato altrettanti Comuni, sui 305 della 

Regione (poco più del 10%, anche se il peso dei due capoluoghi è particolarmente rilevante). 

  

 
233 Il parziale accoglimento del ricorso presentato avverso il giudizio del Tribunale di Avezzano n. 648 del 10 luglio 2014, con riduzione 
dell’onere a carico del Comune di Scurcola Marsicana da euro 1.602.215 ad euro 96.302, garantisce all’ente di poter svincolare le consistenti 
risorse accantonate per far fronte all’esecuzione della sentenza, con un consequenziale miglioramento della gestione finanziaria. 
234 Si tratta dei Comuni di Civitaluparella, Palombaro, Pacentro, Scanno e Villalago. 
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Grafico 23 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione Abruzzo 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La ripartizione a livello provinciale vede un addensamento della criticità finanziaria nelle Province 

dell’Aquila e di Chieti, dove si concentrano i quattro quinti delle procedure. Il fenomeno è pressoché 

inesistente nelle Province di Pescara (a parte il capoluogo) e Teramo. In Abruzzo i casi aperti sono in 

numero inferiore rispetto a quelli chiusi (rispettivamente 14 contro 19). La tabella 26 e il grafico 24 

mostrano l’articolazione delle procedure nelle Province della Regione. 

Tabella 26 - Ripartizione per Province delle procedure di riequilibrio e dissesto della Regione 
Abruzzo 

Procedure Chieti L’Aquila Pescara Teramo Totale 

Comuni con procedure attive 6 6 2 0 14 

Dissesti 3 3 1 0 7 

Riequilibri 2 3 1 0 6 

Entrambi 1 0 0 0 1 

Comuni con procedure chiuse 4 11 3 1 19 

Dissesti 4 10 3 1 18 

Riequilibri 0 1 0 0 1 

Totale 10 17 5 1 33 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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Grafico 24 - Comuni che hanno attivato procedure di dissesto e riequilibrio in Abruzzo per 
Provincia 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

14.5.5 La Regione Basilicata 

In Basilicata le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 24, corrispondenti 

a 23 Comuni. Potenza ha dichiarato due volte il dissesto, la prima nel 1994 e la seconda nel 2014, 

entrambi chiusi (il secondo il 04/01/2021). Le procedure risalenti, ante 2000, da considerare chiuse, 

sono 19, tra cui Potenza, che ha riproposto il dissesto nel 2014. Il secondo gruppo si compone di 5 

Comuni, che hanno dichiarato il dissesto tra il 2001 e il 2021: il secondo dissesto di Potenza, come si è 

detto, recentemente chiuso, il dissesto di Lagonegro, dichiarato il 07/09/2016, ancora aperto, insieme 

ai tre dissesti dell’ultimo quinquennio (Muro Lucano del 31/07/2017, Montescaglioso del 16/12/2017 

e Tursi, del 16/07/2020). 

Nel complesso, in Basilicata, si registrano quindi quattro dissesti aperti. 

Dal 2012 al 2021 sono state attivate 12 procedure di riequilibrio, corrispondenti a 11 Comuni (Lagonegro 

ha attivato due volte la procedura, nel 2013 e nel 2015, prima di finire in dissesto nel 2016). In 7 casi 

sono stati presentati i relativi Piani, di cui quattro attualmente in gestione (Montalbano Jonico, 

26/10/2016; Nova Siri, 27/01/2014; San Fele, 31/05/2013; e Tricarico, 12/03/2015) e tre in istruttoria 

(Garaguso, 23/10/2017, bocciato dalla Sezione regionale e in pendenza di ricorso alle Sezioni riunite; 

Noepoli, 29/03/2021; e Palazzo San Gervasio, 15/11/2021)235. 

Le procedure interrotte dalla dichiarazione di dissesto riguardano 3 Comuni su 11 (il richiamato 

Lagonegro, Montescaglioso e Tursi, tutti ancora aperti). 

 
235 La data che segue la denominazione del Comune è quella di approvazione del Piano. 
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In sintesi, tra i 4 Comuni in dissesto e i 7 in riequilibrio versano in una condizione di disagio finanziario 

conclamato 11 Comuni lucani, tutti di piccole dimensioni, avendo Potenza chiuso il dissesto nel gennaio 

2021 (la popolazione residente in questi enti è pari a 56.710 abitanti). 

Nel complesso le procedure attivate sono state 36, corrispondenti a 30 Comuni sui 131 della Regione (il 

22%). 

Grafico 25 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione Basilicata 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

14.5.6 La Regione Molise 

In Molise le procedure di dissesto attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 18, corrispondenti 

a 17 Comuni. Rionero Sannitico ha dichiarato due volte il dissesto, la prima nel 1991 e la seconda nel 

2009, entrambi chiusi (il secondo il 05/09/2013). Le procedure risalenti, ante 2000, da considerare 

chiuse, sono 12, tra cui il richiamato Rionero Sannitico. Il secondo gruppo si compone di 6 Comuni, che 

hanno dichiarato il dissesto tra il 2001 e il 2021. Il secondo dissesto di Rionero Sannitico, di cui si è detto, 

recentemente chiuso, il dissesto di Filignano, dichiarato il 04/06/2010, anch’esso chiuso, come pure 

quello di Trivento dichiarato il 27/11/2009 (il Comune, nel 2021, ha attivato una procedura di 

riequilibrio). Vanno poi considerati il dissesto di Castellino del Biferno, del 12/05/2016, ancora aperto, 

e i due dissesti dell’ultimo quinquennio (Porto Cannone del 30/03/2017, e Bojano, del 09/08/2018). 

Nel complesso, in Molise, si registrano quindi tre dissesti aperti. 
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Dal 2012 al 2021 sono state attivate 19 procedure di riequilibrio, corrispondenti ad altrettanti Comuni. 

In 16 casi sono stati presentati i relativi Piani, attualmente in gestione (8)236 o in istruttoria (8)237. 

Le procedure interrotte dalla dichiarazione di dissesto riguardano solo 2 Comuni su 19 (Bojano e 

Castellino del Biferno, entrambi ancora aperti). Il Comune di Pizzone ha revocato la procedura. 

In sintesi, tra i 2 Comuni in dissesto e i 16 in riequilibrio versano in una condizione di disagio finanziario 

conclamato 18 Comuni molisani, tutti di piccole dimensioni (la popolazione residente in questi enti è 

pari a 46.037 abitanti). 

Nel complesso le procedure attivate sono state 37, corrispondenti a 31 Comuni sui 136 della Regione (il 

22%). I Comuni con procedure aperte rappresentano i due terzi di quelli quelle che le hanno chiuse (19 

su 30), segnalando una tendenza in crescita della criticità finanziaria nella Regione. 

Grafico 26 - Procedure di criticità finanziaria attive nella Regione Molise 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 
236 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di approvazione del Piano): Baranello (29/01/2014), Campolieto (22/05/2017), Miranda 
(30/11/2015), Rionero Sannitico (18/08/2017), Rotello (28/10/2018), San Giuliano del Sannio (13/04/2017), San Polo Matese (22/06/2016) e 
Santa Maria del Molise (30/09/2015). 
237 Si tratta dei Comuni di (tra parentesi la data di approvazione del Piano): Cercepiccola (24/06/2019), Montemitro (19/11/20), Monteroduni 
(15/02/19), Pescopennataro (18/11/2021), San Martino in Pensilis (20/10/2021), Spinete (18/10/2018), Trivento (29/09/2021) e Venafro 
(29/10/2014). 
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14.5.7 Le Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, 

Trentino-Alto Adige e Veneto) 

In queste Regioni il fenomeno della criticità finanziaria è marginale, analogamente a quelle del Centro 

(escluso il Lazio), analizzate sopra. Tra i grandi centri interessati si registrano le Città di Savona e 

Imperia in Liguria (con Piano di riequilibrio in gestione), Sesto San Giovanni in Lombardia (con Piano 

di riequilibrio in istruttoria dal 2019) e Alessandria in Piemonte (con Piano di riequilibrio in gestione, 

a valle di un dissesto chiuso nell’ottobre 2016). 

In Emilia-Romagna le procedure attivate dal 1989 al 2021 (31 dicembre) sono state 14, cui va aggiunta 

la richiesta di riequilibrio del Comune di Agazzano (deliberazione n. 1 del 16 febbraio 2022). Nessuna 

procedura di dissesto risulta attiva, mentre il solo riequilibrio (2018-2032) in gestione (oltre al 

richiamato Agazzano, in istruttoria) è il Comune di Jolanda di Savoja, approvato dalla Sezione 

regionale con deliberazione n. 30 del 13 maggio 2019. Non si registra nessuna intersezione tra le due 

procedure. 

Anche in Emilia-Romagna si registra il fenomeno delle chiusure di Piani di riequilibrio, in alcuni casi 

in anticipo rispetto al termine originariamente fissato. È il caso del Comune di Borgonovo Val Tidone, 

che aveva attivato una procedura di durata quadriennale (2016-2019), approvata dalla Sezione 

regionale con deliberazione n. 104 del 6 giugno 2017. La Sezione si è espressa, in occasione dell’analisi 

sui rendiconti 2018 e 2019, anche riguardo la chiusura del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

del Comune, avvenuta proprio nel 2019, in occasione della valutazione dei rendiconti 2018 e 2019 

(deliberazione n. 219 del 19 ottobre 2021). 

Il Comune di Castellarano ha portato a chiusura anticipata la procedura di riequilibrio. Il Piano, della 

durata di 9 anni (2013-2021) è stato approvato dalla Sezione regionale n. 275 del 20 novembre 2013 che, 

dopo sei verifiche in corso di attuazione, ha ritenuto pienamente raggiunto il riequilibrio finanziario al 

31 dicembre 2017 e, di conseguenza, reputato conclusa la relativa procedura (deliberazione n. 141 del 

36 settembre 2017). 

Lo stesso fenomeno si registra nel Comune di Sant’Agata Feltria. Il Comune ha attuato una procedura 

di riequilibrio decennale (2014-2023) nel 2014, rimodulata nel 2016, che la Sezione regionale ha 

approvato con deliberazione n. 105 del 12 giugno 2017. In seguito ai risultati del rendiconto relativo 

all’esercizio 2016, che attestavano il conseguimento, in anticipo, rispetto alla scadenza programmata 

per il 2023, dell’obiettivo di coprire il disavanzo che aveva determinato il ricorso al piano di riequilibrio 

pluriennale, la Sezione regionale ha ritenuto realizzato il riequilibrio finanziario e, di conseguenza, ha 

reputato conclusa la relativa procedura (deliberazione n. 106 del 22 maggio 2018). 
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Il Comune di Portomaggiore ha attivato una procedura di riequilibrio decennale (2016-2027) nel 2016 e 

ha rimodulato il piano nel 2018 ai sensi dei cc. 848 e 849, art. 1 della l. n. 205/2017 che, determinando 

un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, ha ridimensionato il disavanzo da ripianare 

con il piano di riequilibrio. In particolare, è emerso che al termine dell’esercizio 2018 il disavanzo 

oggetto del piano appariva non solo ridotto, ma integralmente coperto, rimanendo solo da ripianare la 

quota residua del disavanzo da riaccertamento straordinario. Il Comune di Portomaggiore quindi ha 

interamente raggiunto, in anticipo rispetto alla scadenza programmata per il 2023, l’obiettivo di coprire 

il disavanzo che aveva determinato il ricorso al piano e, pertanto, la Sezione regionale, con 

deliberazione n. 10 del 5 febbraio 2020, ha approvato la chiusura anticipata. 

In Liguria le procedure attivate nell’intero periodo sono state 16, relative a 14 Comuni. L’unica 

procedura di dissesto attiva è quella relativa al Comune di Lavagna, dichiarata nel 2019, dopo il fallito 

tentativo di riequilibrio del 2017. Le procedure di riequilibrio attive sono invece 9, di cui 6 in istruttoria 

e 3 in gestione. 

Tra quelle in istruttoria rileva il caso di Riomaggiore, che ha chiuso il dissesto in data 12/03/2015 ed 

ha attivato nel 2019 una procedura di riequilibrio. Gli altri Comuni in istruttoria sono: Follo (dal 2018), 

Rocchetta di Vara (dal 2020), Maissana e Albisola Superiore (dal 2021) e Cosseria (dal 2022). Nel 

complesso si registra una dinamica relativamente sostenuta delle procedure di riequilibrio nella 

Regione. Tra quelle in gestione spiccano i capoluoghi di Savona e Imperia. Nel primo caso, il Piano 

decennale (2016-2025) è stato approvato dalla Sezione regionale con deliberazione n.  79 del 9 marzo 

2018 e nel secondo, più recente, di durata novennale (2019-2027), è stato approvato dalla Sezione 

regionale con deliberazione n. 125 del 7 novembre 2019. In gestione anche i Piani di Borghetto Santo 

Spirito, decennale (2017-2026), approvato dalla Sezione con deliberazione n. 80 del 1° ottobre 2019 e di 

Crocefieschi, Piano decennale (2017-2026), approvato dalla Sezione regionale con deliberazione n. 90 

del 14 dicembre 2017. Nessuna chiusura si registra nella Regione. 

In Lombardia le procedure attivate nell’intero periodo sono 46, di cui 17 dissesti e 29 riequilibri, relative 

a 41 Comuni. Le procedure di dissesto attive sono 3: Azzano Mella (2017), Campione d’Italia (2018) e 

Foppolo (2020). Le due procedure si sono intrecciate: nei casi di Azzano Mella e Foppolo hanno 

preceduto la dichiarazione di dissesto; nel caso di Campione, molto complesso (vedi infra), dissesto e 

riequilibrio sono entrambi aperti. Il Piano (27/05/2021) è stato respinto dalla Sezione regionale 

(deliberazione n. 43 del 22 marzo 2022) e pende il ricorso presso le Sezioni riunite (il Comune, in 

precedenza, aveva approvato un Piano di riequilibrio triennale – in data 29/01/2013 – approvato e 

concluso). 

Le procedure di riequilibrio attive sono 15, di cui 4 in istruttoria (Valleve, dal 2018; Lardirago, dal 2019; 

Pinarolo Po, dal 2020; e San Daniele Po, dal 2021) e 11 in gestione (Mozzate, Sedrina e Toscolano 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  400 

Maderno dal 2014, Paullo e Santa Giulietta dal 2015, Belgioioso, Castiglione Olona e Sumirago dal 2016, 

Inverigo e Segrate dal 2017 e Sesto san Giovanni dal 2019). 

La Sezione regionale ha sempre approvato (tranne l’ultimo di Campione D’Italia) i Piani presentati che, 

in sette casi, sono stati portati a compimento, talvolta con anticipazione della chiusura rispetto al tempo 

originariamente fissato. Si tratta dei Comuni di: Barzio (Piano di 4 anni, 2017-2020, chiuso per 

raggiungimento degli obiettivi; deliberazione della Sezione regionale n. 123/21); Cavallasca (Piano di 

9 anni, 2016-2024, chiuso anticipatamente, al 31 dicembre 2017, per fusione con altro Comune; 

deliberazione n. 252/2018); Manerbio (Piano decennale, 2013-2022, chiuso anticipatamente il 31 

dicembre 2017; deliberazione n. 21/2019); Martignana di Po (Piano decennale, 2017-2026, chiuso 

anticipatamente il 31 dicembre 2020; deliberazione n. 246/2021); Nesso (Piano quinquennale, 2014-

2018, chiuso per conseguimento degli obiettivi; deliberazione n. 106/2020); San Fedele Intelvi (Piano 

decennale, 2017-2026, chiuso anticipatamente per fusione il 31 dicembre 2018; deliberazione n. 

233/2018); San Giuliano Milanese (Piano di 7 anni, 2016-2022, chiuso anticipatamente il 31 dicembre 

2019; deliberazione n. 70/2020); ed infine, Sant’Angelo Lodigiano (Piano decennale, 2016-2026, chiuso 

anticipatamente il 31 dicembre 2018; deliberazione n. 31/2019). 

Il fenomeno della chiusura anticipata dei Piani conferma l’ipotesi della ridondanza dello strumento 

normativo, troppo articolato per affrontare criticità lievi, come quelle passate in rassegna, e inefficace 

per quelle strutturali, come i Comuni di Foppolo e Campione d’Italia. 

In Piemonte sono state attivate nel periodo considerato 24 procedure (10 dissesti e 14 riequilibri), 

relative a 21 Comuni. Le procedure attive di dissesto sono tre e si riferiscono a piccolissimi Comuni: 

Argentera (76 abitanti) dal 2017, Cravagliana (251 abitanti) dal 2016 e Mongiardino Ligure (158 abitanti) 

dal 2021 (preceduto, quest’ultimo, da un tentativo fallito di riequilibrio). 

Le procedure di riequilibrio attive sono 10, di cui 6 in istruttoria (Vezza d’Alba dal 2019, Santo Stefano 

Roero, Tagliolo Monferrato e Villata dal 2020, Olcenengo dal 2021 e Palazzo Canavese dal 2022) e 4 in 

gestione (Villastellone con il Piano di 9 anni, 2013-2021, avviato alla chiusura; Ghemme con il Piano di 

5 anni, 2016-2020 per il qual con la deliberazione n. 4/2022 la Sezione regionale ha verificato il parziale 

raggiungimento degli obiettivi del 2020 rilevando alcune criticità; Cuceglio,  con il Piano di 8 anni, 2017-

2024; Alessandria con il Piano ventennale 2019-2038, attivato dopo la chiusura del dissesto, che era stato 

aperto nel 2012 e chiuso nel 2016). 

Anche in Piemonte si registrano due chiusure anticipate: Castell’Alfero, dove il Piano 2013-2022 è stato 

chiuso il 31 dicembre 2020 (deliberazione n. 120/2021) e Briga Novarese, dove il Piano di 8 anni (2013-

2020) è stato chiuso il 31 dicembre 2016 (deliberazione n. 280/2014). 

La presenza del caso di Alessandria mostra con evidenza come per situazioni estremamente 

diversificate siano applicate regole uniformi, eccessivamente complesse per i richiamati piccoli Comuni 
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in istruttoria e inefficienti per le grandi Città. Tra dissesto e riequilibrio il periodo in cui il Comune di 

Alessandria è destinato a vivere una situazione di forte criticità finanziaria, dal 2012 al 2038, raggiunge 

i 26 anni, in palese contrasto con ogni regola di equità intergenerazionale. 

In Trentino-Alto Adige si registra un Comune con una procedura di riequilibrio in gestione (Campo 

Tures, con un Piano decennale, 2018-2027). In Veneto, infine, il Comune di Santo Stefano Cadore ha 

richiesto l’attivazione di un Piano ventennale (2021-2040) approvato con deliberazione n. 3 dell’8 aprile 

2022. Si tratta del primo Comune della Regione (nel 2017 il Comune di Povegliano Veronese aveva 

attivato una procedura di riequilibrio, poi revocata). 

Nelle Regioni della Valle d’Aosta, del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna non si rileva nessuna 

procedura attiva. 

La situazione delle Regioni del Nord è riepilogata nel grafico 27. 

Grafico 27 - Procedure di criticità finanziaria attive e riequilibri chiusi nelle Regioni del Nord 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

14.5.8 Una valutazione di sintesi 

L’analisi del complesso delle procedure di criticità finanziaria conferma la differenza radicale del 

fenomeno tra le tre Regioni più critiche e il resto del paese. La tabella 27, costruita con lo stesso schema 

della tabella n. 1 relativa a Calabria, Campagna e Sicilia, mostra le evidenti differenze. 
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Tabella 27 - Riepilogo della criticità finanziaria nelle altre Regioni italiane 

Regioni  Puglia Basilicata Abruzzo Molise Lazio Toscana Umbria Marche Emilia-Romagna Liguria Piemonte  Lombardia Totale  Quote 

Comuni con procedure attive 34 11 13 19 36 7 4 4 2 11 13 18 172 3,5 

Comuni che hanno dichiarato il dissesto nel periodo 2017-2021 4 3 3 2 12 1 1 1 0 1 2 3 33 26,7 

Dissesti precedenti con OSL attive 4 1 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 13  

Comuni con entrambe le procedure attivate 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,0 

Comuni che hanno attivato procedure di riequilibrio 26 7 6 16 24 5 3 2 2 10 10 15 126 73,3 

di cui in istruttoria 15 3 4 8 14 0 1 1 1 6 6 4 63 50,0 

di cui in gestione 11 4 3 8 10 5 2 1 1 4 4 11 64 50,8 

Comuni che hanno attivato procedure di riequilibrio 37 11 11 18 32 6 4 4 2 11 12 18 166 3,4 

Comuni con procedure di riequilibrio chiuse 2 0 1 0 0 3 2 1 4 0 2 8 23 13,9 

Comuni con procedure di riequilibrio revocate 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4  

Comuni con procedure di riequilibrio finite in dissesto  7 3 5 2 8 1 1 2 0 1 2 3 35  

Quota fallimento riequilibri 18,9 27,3 45,5 11,1 25,0 16,7 25,0 50,0 0,0 9,1 16,7 16,7 21,1  

Comuni che hanno attivato procedure di dissesto 39 22 23 17 43 6 5 7 0 4 8 17 191 3,9 

Comuni con procedure di dissesto chiuse 35 19 20 15 31 5 4 6 0 3 6 14 158 3,2 

Totale Comuni interessati da procedure di criticità finanziaria 71 31 34 34 67 15 10 12 7 14 21 41 357 7,3 

Totale procedure attivate 84 36 33 37 89 18 11 14 7 16 24 46 415  

Totale Comuni 257 131 305 136 378 131 92 225 330 234 1.181 1.506 4.906  

Percentuale Comuni interessati dalle procedure 27,6 23,7 11,1 25,0 17,7 11,5 10,9 5,3 2,1 6,0 1,8 2,7 7,3  

Percentuale procedure attive 13,2 8,4 4,3 14,0 9,5 5,3 4,3 1,8 0,6 4,7 1,1 1,2 3,5  

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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Dal confronto tra i dati di sintesi della tabella n. 1 e della tabella 27 si evince che i Comuni con procedure 

attive sul totale sono il 19,5% nelle tre Regioni contro il 3,5% nel resto del paese (cinque a uno). Se poi 

si considera l’insieme dei Comuni interessati da procedure (incluse quelle chiuse) il rapporto varia dal 

38,6% al 7,3% (sempre 5 a 1). Un altro indice interessante è quello relativo alla chiusura delle procedure 

di riequilibrio rispetto ai Comuni che la hanno attivata, praticamente nullo nelle tre Regioni (l’1,7% è 

sovrastimato da alcune chiusure tecniche senza il conseguimento degli obiettivi) e del 13,9% nel resto 

del Paese. Si rileva anche la predominanza nel primo caso delle procedure di dissesto (53,8% contro 

26,7%). Infine, il tasso di fallimento delle procedure di riequilibrio è del 39,4% contro il 21,1% tra i due 

gruppi. 

14.6 Riequilibri e dissesti nel 2021 

Il 2021, come richiamato in apertura, è stato un anno in cui è proseguito il trasferimento di significativi 

flussi finanziari dal centro verso il sistema degli enti locali per compensare la perdita di gettito e le 

maggiori spese indotte dalla crisi pandemica che, anche se in misura minore, ha caratterizzato l’anno 

in esame. 

Nonostante questo, 65 Comuni hanno manifestato segnali di grave criticità finanziaria attraverso 

l’attivazione di procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, ovvero la deliberazione del dissesto. 

Il segnale non è positivo poiché con il ritorno alla normalità e l’avvio del PNRR le criticità sommerse e 

“anestetizzate” dai sostegni potrebbero manifestarsi con maggiore intensità e ostacolare il piano di 

investimenti che, per una quota non irrilevante, dovrà essere attivato nei territori. La tabella n. 28 e il 

grafico n. 28 forniscono un riepilogo per Regione dei casi del 2021. 

Grafico 28 – I casi del 2021 

 



Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 

  404 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

Si può evincere sia la consistenza del fenomeno (65 Comuni, cui va aggiunta la Provincia di Catanzaro) 

sia la sua concentrazione territoriale, di cui si è già ampiamente trattato. 

Tabella 28 – Dissesti e procedure di equilibrio attivate nel 2021 

Regioni Comuni Deliberazioni dissesti 
Dissesti preceduti da 

procedure di 
riequilibrio 

Richiesta 
attivazione 
riequilibri 

Piani 
presentati 

Procedure 
revocate 

Abruzzo 3 1 0 2 2 0 

Basilicata 1 0 0 1 1 0 

Calabria 10 8 6 2 2 0 

Campania  13 4 0 9 7 0 

Lazio 5 0 0 5 5 0 

Liguria 2 0 0 2 2 0 

Lombardia 1 0 0 1 1 0 

Molise 4 0 0 4 3 1 

Piemonte 3 1 1 2 2 0 

Puglia 2 0 0 2 2 0 

Sicilia  19 8 5 11 9 0 

Umbria 1 0 0 1 1 0 

Veneto 1 0 0 1 1 0 

Totale 65 22 12 43 38 1 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Le 65 procedure si articolano in 22 deliberazioni di dissesto e 43 attivazioni della procedura di 

riequilibrio. Si conferma, anche quest’anno, la concentrazione nelle tre Regioni tradizionalmente 

interessate dal fenomeno: Calabria (10 casi), Campania (13 casi), e Sicilia (19 casi). Una rilevanza minore 

ma significativa si registra nel Lazio (5 casi)238. 

Si conferma anche il carattere recessivo della procedura di riequilibrio. I 22 dissesti deliberati nel 2021, 

in ben 12 casi, pari a più del 50%, sono il risultato del fallimento della procedura “intermedia” che, 

anziché produrre il risanamento dell’ente, ha portato al default, in molti casi dopo una lunga 

incubazione istruttoria239. 

 
238 La documentazione necessaria per l’analisi di queste procedure è reperita sui siti dei Comuni che sono tenuti, in base alla legislazione 
vigente, a rendere disponibili le deliberazioni del Consiglio comunale. Le deliberazioni sono quelle di attivazione della procedura di 
riequilibrio, di approvazione del Piano (con i relativi allegati, in particolare il Piano stesso, la relazione del revisore dei conti e quella del 
responsabile finanziario) e di deliberazione del dissesto. Nei casi di dissesto è istituita nel sito del Comune una sezione specifica che raccoglie 
le deliberazioni dell’OSL. Rendere disponibili sui siti dei Comuni questa documentazione, oltreché previsto dalla legge, è molto importante 
per garantire la possibilità alla comunità destinataria delle procedure di risanamento un controllo diffuso sul processo. Le carenze 
informative che talvolta caratterizzano i siti comunali (in genere piccoli Comuni o situazioni particolarmente complesse) sono colmate dalla 
preziosa interlocuzione con le Sezioni regionali. Per definire il quadro di insieme queste informazioni puntuali sono integrate dall’elenco delle 
procedure attivate nel corso dell’anno fornito dal Ministero dell’Interno – Direzione per la finanza locale, alla Sezione delle autonomie. Al 
fine di seguire con maggiore puntualità il fenomeno della criticità finanziaria è stato istituito un apposito gruppo di lavoro presso la Sezione 
delle autonomie insieme alle Sezioni regionali di Calabria, Campania e Sicilia. 
239 I dissesti “puri” sono dieci e riguardano i Comuni di Amorosi, Luogosano, Sant’Antimo, e Tora Piccilli in Campania; Casignana e Villa San 
Giovanni in Calabria; Floridia, Maniace, Militello Rosmarino in Sicilia; e Guardiagrele in Abruzzo. 
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Delle 43 procedure di riequilibrio attivate nel 2021, è stata effettuata una revoca entro i 90 giorni previsti 

per l’approvazione del Piano240. In 38 casi è seguita la presentazione del Piano, con il conseguente avvio 

dell’istruttoria. I 4 casi rimanenti rappresentano le consuete “false partenze”, in cui il Comune attiva la 

procedura e non riesce ad approvare il Piano, ingrossando le fila dei Comuni in dissesto241. 

Prevale la rinuncia all’utilizzo del Fondo rotativo: delle 42 procedure attivate (al netto della revoca) 

l’attivazione del Fondo ricorre solo in 10 casi (il 23%), rispetto ai 32 in cui non viene richiesto. Il parere 

del revisore sul Piano è quasi sempre favorevole. La contrarietà del revisore è un sintomo forte di 

inadeguatezza del Piano. 

Nel complesso dei Comuni che nel 2021 hanno attivato procedure di riequilibrio o dissesto risiedono 

1.178.231 persone, di cui la metà è rappresentata dagli abitanti di Palermo. La rappresentazione per 

classe dimensionale ci mostra (grafico n. 29) un significativo numero di piccoli Comuni. 

Grafico 29 – Comuni per classe di ampiezza 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

Ben 57 Comuni hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti (11 sotto i 1.000, 29 tra 1.000 e 5.000; 

17 tra 5.000 e 15.000) accomunati dal sistema elettorale a turno unico. In questi casi la dimensione ridotta 

può causare (soprattutto nei primi due sottogruppi) seri problemi nella governance del bilancio, per la 

difficoltà di acquisire le competenze necessarie alla gestione delle principali funzioni (entrate, lavori 

pubblici, servizi sociali). L’altro gruppo, composto dai Comuni tra i 15.000 e i 60.000 abitanti, include 7 

 
240 Si tratta del Comune di Pizzone in Molise che ha revocato la procedura attivata (deliberazione n. 19 dell’11 novembre 2021), con 
deliberazione n. 4 del 9 marzo 2022. 
241 Si tratta, in Campania, dei Comuni di Paolisi, che ha già un dissesto in corso e ha richiesto con deliberazione n. 28 del 21 dicembre 2021 
l’attivazione di una nuova procedura di riequilibrio, e di Mariglianella, che ha dichiarato il dissesto con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2022. 
A questi si aggiungono, in Sicilia, i Comuni di Naro (che ha dichiarato il dissesto con delibera n. 2 del 2 febbraio 2022) e di Malvagna. 
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enti. Le potenzialità recate dalla dimensione, tendenzialmente ottimale, possono ribaltarsi in criticità, 

quando la disarticolazione amministrativa è profonda, ovvero quando le condizioni economico-sociali 

del contesto assumono connotazioni particolarmente negative. Spesso in questa dimensione (ma il 

fenomeno è presente, con minore intensità, anche nel gruppo dei più piccoli) un elemento di 

aggravamento del quadro di riferimento è dato dalla società multiservizi del Comune (in house, azienda 

speciale, o comunque controllata). L’opacità delle relazioni tra le due entità, tra cui si dovrebbe 

instaurare un rapporto di principale e agente, è spesso molto forte, a partire dal rapporto tra debiti e 

crediti. Non è facile capire dove finisce il Comune e dove inizia l’azione della struttura aziendale che, 

in alcuni casi, assume la fisionomia di un vero e proprio lato oscuro. 

Il caso del Comune di Palermo appartiene, infine, ad una dimensione differente della criticità 

finanziaria, che lambisce ormai tutte le grandi Città del meridione (eccetto Bari). La questione ha una 

sua specificità e va affrontata con strumenti speciali, come il legislatore ha iniziato ad effettuare con i 

provvedimenti sopra richiamati. In altre parole, una riforma del Titolo VIII del Tuel potrebbe dare 

rapida soluzione alla stragrande maggioranza delle procedure attive di riequilibrio e dissesto, 

impiegando in modo razionale risorse limitate, che già vengono utilizzate, in modo estemporaneo, per 

queste finalità. Per alcuni grandi centri urbani, sono necessari invece interventi speciali da parte dello 

stato, da attivare sulla scia della sentenza 115 del 2020 della Corte costituzionale. 

L’analisi può essere approfondita fornendo alcuni elementi quantitativi sui casi di criticità finanziaria 

del 2021, anche se, è solo l’analisi delle singole fattispecie che può mettere in evidenza elementi 

differenziali e analogie tra le diverse situazioni. 

Il dato di sintesi più interessante è dato dallo squilibrio totale che accomuna in qualche modo le due 

procedure ed è ricavabile sia dai Piani di riequilibrio, sia dalle deliberazioni di dissesto. Inoltre, poiché, 

come abbiamo visto, in molti casi il dissesto è preceduto da una procedura di riequilibrio, è possibile 

ricavare dai Piani falliti una dimensione della passività che caratterizza l’ente. 

Nella tabella n. 29, ordinata per Regione e divisa in due parti, sono riportate le informazioni più 

significative relative alle procedure attivate nel 2021. 
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Tabella 29 – Dissesti e riequilibri del 2021 - Parte prima (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Lazio) 

Ente D/R Provincia Regione Abitanti 

Anno 
riequilibrio 
precedente 
il dissesto 

Delibera attivazione 
riequilibrio o 
dichiarazione 

dissesto 

Data Delibera 
attivazione 

riequilibrio o 
attivazione dissesto 

Accesso 
Fondo 

Rotativo 
(Riequilibrio) 

Ofena R AQ Abruzzo 438  2 27/01/2021 NO 

Cupello R CH Abruzzo 4.815  48 30/12/2021 NO 

Guardiagrele D CH Abruzzo 8.615  44 30/07/2021  

Palazzo San Gervasio R PZ Basilicata 4.666  29 18/08/2021 SI 

Acquappesa D CS Calabria 1.838 2020 3 25/02/2021  

Bisignano D CS Calabria 9.593 2016 3 15/07/2021  

Cetraro R CS Calabria 9.757  27 10/09/2021 SI 

Terranova da Sibari R CS Calabria 4.737  42 30/12/2021 NO 

Sant'Agata di Esaro D CS Calabria 1.784 2020 2 07/03/2021  

Decollatura D CZ Calabria 3.004 2018 1 19/03/2021  

Soveria Mannelli D CZ Calabria 2.950 2017 22 28/09/2021  

Casignana D RC Calabria 715  7 08/09/2021  

Villa San Giovanni D RC Calabria 13.149  40 05/11/2021  

Serra San Bruno D VV Calabria 6.481 2019 14 29/07/2021  

Bonito R AV Campania 2.304  24 18/10/2021 NO 

Luogosano D AV Campania 1.122  19 16/09/2021  

Pratola Serra R AV Campania 3.739  5 03/05/2021 NO 

Amorosi D BN Campania 2.645  25 30/07/2021  

Limatola  R BN Campania 4.080  2 29/04/2021 SI 

Paolisi R BN Campania 2.052  29 21/12/2021 NO 

Caiazzo R CE Campania 5.340  30 09/06/2021 SI 

Pontelatone R CE Campania 1.612  19 25/06/2021 NO 

Tora e Piccilli D CE Campania 834  9 18/08/2021  

Marano di Napoli R NA Campania 58.132  9 01/09/2021 NO 

Mariglianella R NA Campania 7.884  10 05/10/2021 NO 

Sant'Antimo D NA Campania 33.340  10 19/07/2021  

Ascea R SA Campania 5.898  14 12/04/2021 SI 

Ceccano R FR Lazio 22.494  36 19/08/2021 NO 

Roccagorga R LT Lazio 4.271  21 25/08/2021 NO 

Borgorose R RI Lazio 4.340  27 24/09/2021 NO 

Orvinio R RI Lazio 391  17 12/08/2021 NO 

Sacrofano R RM Lazio 7.401  24 31/08/2021 NO 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

In questa prima parte della tabella è indicato il Comune, la procedura attivata (dissesto o riequilibrio), 

la Provincia, la Regione di appartenenza e il numero di abitanti. In caso di dissesto preceduto da 

riequilibrio si riporta l’anno di attivazione della procedura intermedia non andata a buon fine. Segue 

l’indicazione degli estremi della delibera comunale di attivazione della procedura di riequilibrio o di 

deliberazione del dissesto e, nel primo caso, la richiesta di attivazione del Fondo rotativo. 
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Tabella 30 – Dissesti e riequilibri del 2021 - Parte seconda (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio) 

Ente D/R 
Delibera 

approvazione Piano 
Data Approvazione 

Piano 
Parere 

revisore 
Durata 
Piano 

Quota annuale 
media 

Squilibrio 
totale 

Squilibrio 
pro capite 

Stato 
Procedura 

Data decreto 
nomina OSL 

Data 
insediamento 

Ofena R 15 10/05/2021 F 10 163.727 1.637.271 3.738 I   

Cupello R 8 29/03/2022 F 15 208.010 3.120.148 648 I   

Guardiagrele D      3.390.015 394  17/09/2021 04/10/2021 

Palazzo San Gervasio R 32 15/11/2021 F 20 216.951 4.339.011 930 I   

Acquappesa D      9.049.539 4.924  12/05/2021 24/05/2021 

Bisignano D 20 20/09/2016 F 10 1.649.280 16.492.799 1.719  14/10/2021 28/10/2021 

Cetraro R 2 05/01/2022 F 10 481.675 4.816.746 494 I   

Terranova da Sibari R 3 28/03/2022 F 20 294.138 5.882.754 1.242 I   

Sant’Agata di Esaro D      2.460.750 1.379  28/05/2021 07/06/2021 

Decollatura D 16 05/06/2018 F 4 190.002 760.008 253  28/05/2021 11/06/2021 

Soveria Mannelli D 54 26/09/2017 F 10 503.860 5.038.596 1.708  06/12/2021 17/12/2021 

Casignana D      4.990.564 6.980  06/12/2021 21/12/2021 

Villa San Giovanni D      11.381.481 866  10/01/2022 20/01/2022 

Serra San Bruno D 1 03/01/2020 F 20 365.019 7.300.371 1.126  27/09/2021 11/10/2021 

Bonito R 2 31/01/2022 F 20 154.991 3.099.819 1.345 I   

Luogosano D      2.112.423 1.883  14/12/2021 28/12/2021 

Pratola Serra R 19 30/09/2021 F 20 378.736 7.574.713 2.026 I   

Amorosi D      4.108.471 1.553  27/09/2021 13/10/2021 

Limatola  R 18 19/09/2021 F 20 385.210 7.704.207 1.888 I   

Paolisi R   F 20 378.829 7.576.570 3.692 I   

Caiazzo R 50 06/09/2021 F 20 252.336 5.046.725 945 I   

Pontelatone R 25 22/09/2021 F 20 199.481 3.989.620 2.475 I   

Tora e Piccilli D      1.460.566 1.751  08/10/2021 20/10/2021 

Marano di Napoli R 52 25/11/2021 F 10 1.134.944 11.349.441 195 I   

Mariglianella R 2 07/02/2022 Del. DISSESTO   7.960.101 1.010 D   

Sant’Antimo D      25.026.437 751  23/08/2021 24/09/2021 

Ascea R 34 21/09/2021 F 20 261.113 5.222.254 885 I   

Ceccano R 43 15/11/2021 F 15 547.736 8.216.040 365 I   

Roccagorga R 39 19/11/2021 F 15 116.477 1.747.158 409 I   

Borgorose R 32 30/11/2021 F 20 349.098 6.981.959 1.609 I   

Orvinio R 24 30/10/2021 F 20 47.397 947.939 2.424 I   

Sacrofano R 39 26/11/2021 F 10 144.523 1.445.226 195 I   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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Nella seconda parte della tabella sono indicati, per le procedure di riequilibrio, gli estremi della delibera 

comunale di approvazione del Piano, il parere del revisore (favorevole o contrario) e la durata in anni 

del Piano. Segue lo squilibrio totale ricavato nel modo sopra indicato. La divisione per gli anni del 

Piano fornisce la quota annuale media e quella per gli abitanti il valore pro capite. Si rileva, infine, per il 

riequilibrio lo stato della procedura (in istruttoria, revocata o finita in dissesto) e per le procedure di 

dissesto deliberate la data del decreto di nomina dell’OSL e la data di insediamento. 

Per facilitare la lettura le Regioni sono state divise in due gruppi. 

Tabella 31 – Dissesti e riequilibri del 2021 - Parte prima (Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto) 

Ente D/R Provincia Regione Abitanti 

Anno 
riequilibrio 
precedente 
il dissesto 

Delibera attivazione 
riequilibrio o 

dichiarazione dissesto 

Data Delibera 
attivazione 

riequilibrio o 
attivazione dissesto 

Accesso Fondo 
Rotativo 

(Riequilibrio) 

Albisola Superiore R SV Liguria 9.800  28 29/06/2021 NO 

Cosseria R SV Liguria 1.060  30 30/11/2021 NO 

Campione d’Italia R CO Lombardia 1.940  5 10/04/2021 NO 

San Martino in Pensilis R CB Molise 4.684  21 22/07/2021 SI 

Trivento R CB Molise 4.554  16 29/04/2021 NO 

Pescopennataro R IS Molise 257  23 24/08/2021 NO 

Pizzone R IS Molise 310  19 11/12/2021 NO 

Mongiardino Ligure D AL Piemonte 150 2019 5 31/05/2021  

Palazzo Canavese R TO Piemonte 851  22 14/12/2021 NO 

Olcenengo R VC Piemonte 792  8 26/05/2021 NO 

Bovino R FG Puglia 3.121  25 28/09/2021 NO 

Panni R FG Puglia 741  24 30/09/2021 NO 

Licata R AG Sicilia 35.496  3 01/02/2021 SI 

Naro R AG Sicilia 7.301  16 06/10/2021 NO 

Fiumefreddo di Sicilia D CT Sicilia 9.086 2018 40 14/12/2021  

Maniace D CT Sicilia 3.663  8 15/03/2021  

Palagonia D CT Sicilia 16.203 2019 22 23/12/2021  

Paternò R CT Sicilia 46.202  61 25/06/2021 NO 

Barrafranca D EN Sicilia 12.960 2015 7 01/09/2021  

Nissoria R EN Sicilia 2.922  26 15/10/2021 NO 

Itala D ME Sicilia 1.472 2013 31 29/12/2021  

Militello Rosmarino D ME Sicilia 1.269  17 19/04/2021  

Gualtieri Sicaminò R ME Sicilia 1.626  2 21/02/2021 NO 

Malvagna  R ME Sicilia 659  28 03/12/2021 NO 

Patti R ME Sicilia 12.961  9 18/03/2021 SI 

Spadafora R ME Sicilia 4.820  49 29/12/2021 NO 

Taormina D ME Sicilia 10.593 2016 66 22/07/2021  

Alia R PA Sicilia 3.469  32 06/08/2021 NO 

Corleone R PA Sicilia 10.816  106 05/10/2021 NO 

Palermo R PA Sicilia 647.422  343 16/09/2021 NO 

Floridia D SR Sicilia 21.359  33 08/09/2021  

Montefalco R PG Umbria 5.483  2 05/02/2021 SI 

Santo Stefano di Cadore R BL Veneto 2.456  41 28/12/2021 NO 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; 
dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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Tabella 32 – Dissesti e riequilibri del 2021 - Parte seconda (Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto) 

Ente D/R 
Delibera 

approvazione 
Piano 

Data 
Approvazione 

Piano 
Parere revisore 

Durata 
Piano 

Quota 
annuale 
media 

Squilibrio 
totale 

Squilibrio pro 
capite 

Stato 
Procedura 

Data decreto 
nomina OSL 

Data 
insediamento 

Albisola Superiore R 49 19/10/2021 F 10 461.161 4.611.615 471 I   

Cosseria R 7 21/03/2022 F 10 43.790 437.899 413 I   

Campione d’Italia R 9 27/05/2021 F 5 3.065.485 15.327.423 7.901 I   

San Martino in Pensilis R 27 20/10/2021 F 10 129.321 1.293.210 276 I   

Trivento R 38 29/09/2021 F 10 180.207 1.802.073 396 I   

Pescopennataro R 31 18/11/2021 F 10 48.690 486.897 1.895 I   

Pizzone R 4 09/03/2022 Del. REVOCA 20 62.235 1.244.697 4.015 R   

Mongiardino Ligure D 5 31/01/2020 F 15 15.598 233.973 1.560  22/06/2021 05/07/2021 

Palazzo Canavese R 2 27/01/2022 F 15 31.835 477.529 561 I   

Olcenengo R 13 22/09/2021 F 20 42.962 859.234 1.085 I   

Bovino R 4 03/01/2022 F 10 147.328 1.473.283 472 I   

Panni R 4 30/01/2022 F 20 11.017 220.335 297 I   

Licata R 19 01/05/2021 F 20 2.095.665 41.913.301 1.181 I   

Naro R 2 02/02/2022 Del. DISSESTO   5.969.352 818 D   

Fiumefreddo di Sicilia D 62 22/12/2019 F 15 496.129 7.441.938 819  11/03/2022 29/03/2022 

Maniace D      5.091.748 1.390  28/05/2021 11/06/2021 

Palagonia D 88 31/12/2019 F 10 2.200.406 22.004.064 1.358    

Paternò R 92 05/11/2021 F 20 1.458.015 29.160.310 631 I   

Barrafranca D      35.870.916 2.768  10/20/2021 02/12/2021 

Nissoria R 28 30/12/2021 F 15 149.449 2.241.738 767 I   

Itala D 18 12/11/2019 F 20 319.586 6.391.727 4.342  11/03/2022 24/03/2022 

Militello Rosmarino D      3.153.695 2.485  22/06/2021 07/07/2021 

Gualtieri Sicaminò R 27 30/06/2021 F 20 323.087 6.461.741 3.974 I   

Malvagna  R 3 04/03/2022 Del. non appr.ne Piano 20 75.978 1.519.551 2.306 D   

Patti R 36 15/06/2021 F 10 571.944 5.719.441 441 I   

Spadafora R 5 29/03/2022 F 15 221.380 3.320.696 689 I   

Taormina D 35 01/06/2016 F 10 1.842.987 18.429.873 1.740  25/10/2021 11/11/2021 

Alia R 7 07/03/2022 F 15 99.101 1.486.509 429 I   

Corleone R 7 30/01/2022 F 5 3.074.525 15.372.624 1.421 I   

Palermo R 6 31/01/2022 Condizionato 20 21.918.666 438.373.316 677 I   

Floridia D      10.584.878 496  23/11/2021 09/12/2021 

Montefalco R 24 30/09/2021 F 15 241.324 3.619.861 660 I   

Santo Stefano di Cadore R 3 08/04/2022 Non espresso 20 100.161 2.003.220 816 I   

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, su dati forniti dal Ministero dell’Interno, DC Finanza locale; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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Lo squilibrio totale ricavato dai documenti disponibili per i 66 Comuni ammonta a circa 885 milioni di 

euro (di cui la metà recati dal Comune di Palermo). Lo squilibrio pro capite è molto variabile (dai 195 

euro di Marano di Napoli ai 7.901 di Campione d’Italia); il valore mediano è di 1.047 euro. 

14.7 La valutazione dei Piani da parte delle Sezioni regionali 

Anche nel 2021 le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno svolto un’intensa attività di 

esame dei Piani di riequilibrio e di valutazione della realizzazione degli obiettivi intermedi, con 142 

deliberazioni, relative a 97 Comuni, 6 Province e una Città metropolitana242, come si evince dalla tabella 

n. 27 (nel 2020 il dato era stato analogo: 146 deliberazioni, relative a 105 Comuni e 8 Province). Si 

conferma quindi un impegno molto importante, che assorbe rilevanti energie delle Sezioni regionali243. 

  

 
242 Le amministrazioni provinciali in criticità finanziaria interessate dall’azione delle Sezioni regionali nel 2021 sono: La Spezia (approvazione 
del piano di riequilibrio con la deliberazione n. 72 del 29 luglio 2021) e Imperia, in Liguria; Varese in Lombardia; Asti e Verbano-Cusio-Ossola 
in Piemonte, in cui sono state approvate deliberazioni di esame semestrale (positive) dei piani in gestione; infine, Biella, sempre in Piemonte, 
in cui, con deliberazione n. 83 del 20 maggio 2021 è stata certificata la completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario. La Città 
metropolitana di Catania è stata oggetto di due deliberazioni della Sezione regionale: la n. 49 del 12 marzo 2021, di carattere istruttorio, dopo 
la relazione ministeriale del 15 febbraio 2021 e la n. 149 del 20 ottobre 2021, con cui è stato approvato il Piano di riequilibrio. 
243 Nel corso del 2021 (e dei primi mesi del 2022) anche le Sezioni riunite in speciale composizione si sono occupate delle procedure di 
riequilibrio e hanno emesso 15 sentenze relative alle procedure di riequilibrio, riepilogate nella tabella seguente: 
 

Sentenze delle Sezioni riunite sulle procedure di riequilibrio (2021-2022) 

Enti ricorrenti Regioni Prov. 
Deliberazion
e impugnata 

Oggetto 
Sentenza 

SRSC 
n. 

Esito ricorso 

Bisignano Calabria CS 50/2021 Diniego approvazione Piano 8/2021 Rigetto 

Buonabitacolo Campania SA 80/2019 Intempestiva presentazione Piano 9/2021 Accolta la tempestività del Piano 

Castellaneta Puglia TA 162/2021 Diniego approvazione Piano 9/2022 
Accolta la possibilità di 
rimodulazione/riformulazione 

Decollatura Calabria CZ 171/2020 Diniego approvazione Piano 3/2021 Rigetto 

Fiumefreddo di Sicilia Sicilia CT 94/2021 Diniego approvazione Piano 1/2022 Rigetto 

Frascati Lazio RM 108/2021 Diniego approvazione Piano 10/2022 Rigetto 

Garaguso Basilicata MT 96/2001 Diniego approvazione Piano 12/2022 
Accolta la possibilità di 
rimodulazione/riformulazione 

Lecce Puglia LE 173/2021 Diniego approvazione Piano 6/2022 
Accolta la possibilità di 
rimodulazione/riformulazione 

Palagonia Sicilia CT 101/2021 Diniego approvazione Piano 21/2021 Inammissibile (dissesto) 

San Pietro a Maida Calabria CZ 182/2020 Rigetto della rimodulazione del Piano 7/2021 Accolto 

Saracena Calabria CS 81/2021 Diniego approvazione Piano 10/2021 Accolto 

Scalea Calabria CS 46/2020 Grave e reiterato inadempimento degli obiettivi intermedi 6/2021 Accolto 

Sternatia Puglia LE 1/2022 Diniego approvazione Piano 11/2022 
Accolta la possibilità di 
rimodulazione/riformulazione 

Stornara Puglia FG 158/2021 Diniego approvazione Piano 8/2022 
Accolta la possibilità di 
rimodulazione/riformulazione 

Vibo Calabria VV 72/2020 Diniego approvazione Piano 5/2022 
Accolta la possibilità di 
rimodulazione/riformulazione 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie 
 
In 6 casi è stata accolta la possibilità di riformulazione/rimodulazione attivata da altrettanti Comuni (Castellaneta, Garaguso, Lecce, Sternatia, 
Stornara e Vibo Valentia) in attuazione delle richiamate disposizioni, rinviando la valutazione del ricorso contro il respingimento dei Piani 
da parte delle Sezioni regionali. In 5 casi è stato rigettato il ricorso (ovvero è stato dichiarato inammissibile) indirizzando i relativi Comuni al 
dissesto (Bisignano, Decollatura, Frascati, Fiumefreddo di Sicilia e Palagonia). Negli altri quattro casi i ricorsi sono stati accolti: Buonabitacolo, 
rispetto alla tempestività della presentazione del Piano; San Pietro a Maida, che ha visto riconosciuta la delibera di rimodulazione; Saracena; 
Scalea, contro il grave e reiterato inadempimento degli obiettivi intermedi. 
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Tabella 33 – Deliberazioni approvate nel 2021 dalle Sezioni regionali di controllo sulle procedure 
di riequilibrio 

Regioni Comuni 
Province e 

Città 
metropolitane 

Delibere 
Comuni 

Delibere 
Province e 

Città 
metropolitane 

Approvazione 
Piano 

Bocciatura 
Piano 

Esame 
semestrale 
positivo 

Esame 
semestrale 
negativo 

Istruttorie Altro 

Comuni Comuni Comuni Comuni Comuni Comuni 

Abruzzo 2  2  1  1    

Basilicata 2  2   1 1    

Calabria 6  7  1 3   3  

Campania 8  9  2  1  5 1 

Emilia-Romagna 1  2    2    

Lazio 8  9  2 1 2  2 2 

Liguria 3 2 5 2   3   2 

Lombardia 12 1 17 1   15   2 

Molise 6  7  1  1 1  4 

Piemonte 7 3 9 3  1 6   2 

Puglia 19  36  2 4 15  12 3 

Sicilia 17 1 23 2 2 4 4  13  

Toscana 4  4  1  2   1 

Trentino-Alto Adige 1  1    1    

Umbria 1  1    1    

Totale 97 7 134 8 12 14 55 1 35 17 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

 

La parte più numerosa delle deliberazioni relative ai Comuni si riferisce all’esame dei contenuti 

intermedi del Piano dedotto dalle relazioni semestrali elaborate dai revisori degli enti. Si tratta di 55 

deliberazioni riferite a 40 Comuni244. Solo in un caso (rispetto ai 14 dello scorso anno) il parere è stato 

negativo: si tratta del Comune di Baranello, in Molise, dove la Sezione regionale ha accertato, con 

deliberazione n. 141 del 31 dicembre 2021 un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi 

fissati dal Piano. Dalle altre deliberazioni, che riguardano 38 Comuni, si evince una valutazione 

sostanzialmente positiva245. In dieci casi è stata accertata la completa attuazione del Piano di riequilibrio 

finanziario, con chiusura anticipata in due Comuni246. 

A dieci anni dall’introduzione della procedura di riequilibrio finanziario si iniziano quindi a registrare 

le prime chiusure che, come mostra l’elenco dei Comuni richiamato in nota, si riferisce prevalentemente 

ad enti situati in territori senza particolari criticità strutturali. In altre parole, a fronte dell’uniformità 

delle regole, la prassi ha delineato due gruppi di procedure: un primo, causato da criticità non gravi, 

che riesce a sfruttare lo strumentario normativo evidenziandone spesso (chiusure anticipate) 

ridondanza e farraginosità; un secondo, più numeroso, in cui la procedura non funziona e produce 

 
244 Sono stati oggetto di una doppia deliberazione i Comuni di: Jolanda di Savoia in Emilia-Romagna; Ceccano nel Lazio; Imperia in Liguria; 
Inverigo, Mozzate, Santa Giulietta, Sedrina, Toscolano Maderno in Lombardia; Castell’Alfero e Villastellone in Piemonte; Foggia, Lizzanello, 
Margherita di Savoia, Montemesola, Peschici, San Giorgio Jonico, in Puglia. 
245 Nelle due deliberazioni relative al Comune di Jolanda di Savoia (n.19 del 17 febbraio 2021 e n. 211 del 6 ottobre 2021) la Sezione regionale 
ha accertato alcune criticità. 
246 Si tratta dei Comuni di Scurcola Marsicana in Abruzzo; Minturno e Roccagiovine nel Lazio; Barzio, Martignana di Po e Sesto San Giovanni 
in Lombardia; Castell’Alfero in Piemonte; Castelluccio de Sauri in Puglia; Cutigliano e Fiesole in Toscana (le due chiusure anticipate). 
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processi di avvitamento, sfociando nel dissesto. In sintesi, l’esame del percorso applicativo delinea la 

procedura di riequilibrio come ridondante per i casi non gravi, e inefficace per quelli più complessi. 

Nel corso del 2021 le Sezioni regionali hanno approvato 12 Piani di riequilibrio, che entrano nella fase 

di attuazione. I Piani respinti, che sfociano nel dissesto, sono 14 (nel 2020 si erano avute 17 approvazioni 

e 7 bocciature). 

Particolare interesse rivestono le 12 deliberazioni relative all’approvazione dei Piani di riequilibrio, che 

passano alla fase di attuazione, anche se la dilatazione dell’istruttoria non consente di collocare 

l’approvazione del Piano quale momento di partenza dell’azione di risanamento (vedi infra i casi di 

Trevi nel Lazio e Sanarica in Puglia). Come più volte osservato, le criticità finanziarie dovrebbero 

essere valutate in una tempestiva fase preparatoria, attraverso uno sforzo convergente degli attori, per 

definire con esattezza la dimensione dello squilibrio e i rimedi necessari per superarlo. 

La tabella n. 34 riporta gli elementi essenziali dei Piani approvati nel 2021 dalle Sezioni regionali di 

controllo (ordinati per Regione), ricavati dalle deliberazioni. Nella prima parte sono indicati gli 

elementi identificativi dell’ente (Comune, abitanti, Regione e Provincia), gli estremi delle deliberazioni 

di attivazione della procedura di riequilibrio e di approvazione del Piano, il parere del revisore sul 

Piano, l’anno di partenza dello stesso, lo squilibrio totale da ripianare e quello pro capite, la durata del 

Piano (in anni) la quota media annua (in euro). 

La seconda parte della tabella indica l’utilizzo del Fondo rotativo (in caso affermativo è indicato 

l’importo richiesto, la data di conclusione dell’istruttoria ministeriale, l’esito dell’istruttoria, la durata 

dell’istruttoria ministeriale (in giorni), il numero e la data della deliberazione della Sezione regionale, 

la durata dell’istruttoria della Corte, la valutazione del Piano, lo stato della procedura di riequilibrio). 
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Tabella 34 – Piani di riequilibrio approvati dalle Sezioni regionali nel 2021 – Parte prima 

Comune Abitanti Regione Provincia 

Numero 
delibera cc 
attivazione 
riequilibrio 

Data delibera 
cc attivazione 

riequilibrio 

Numero 
delibera cc 

appr.ne piano 

Data delibera 
cc 

approvazione 
piano 

Parere 
revisore 

Anno 
partenza 
piano di 

riequilibrio 

Squilibrio 
totale 
(euro) 

Squilibrio 
pro capite 

(euro) 

Durata 
piano 
(anni) 

quota 
annua 
media 
(euro) 

Introdacqua 2.103 Abruzzo L’Aquila 4 26/11/2018 2 18/02/2019 Favorevole 2019 630.550 300 15 42.037 

Rogliano 5.501 Calabria Cosenza 19 25/05/2017 27 23/08/2017 Favorevole 2017 6.316.489 1.148 15 421.099 

Battipaglia 50.883 Campania Salerno 115 03/12/2012 2 30/01/2013 Favorevole 2013 33.398.223 656 15 2.226.548 

Casaluce 9.999 Campania Caserta 2 24/03/2018 21 22/06/2018 Contrario 2018 2.302.918 230 4 575.730 

Olevano Romano 6.657 Lazio C.M. di Roma Capitale 16 18/07/2020 26 16/10/2020 Favorevole 2020 759.773 114 10 75.977 

Trevi nel Lazio 1.790 Lazio Frosinone 20 06/08/2019 26 03/11/2019 Favorevole 2019 1.834.946 1.025 15 122.330 

Cercepiccola 667 Molise Campobasso 6 29/03/2019 15 24/06/2019 Favorevole 2019 200.358 300 10 20.036 

Manfredonia 57.100 Puglia Foggia 64 18/12/2018 1 17/03/2019 Favorevole 2018 14.892.984 261 10 1.489.298 

Sanarica 1.477 Puglia Lecce 9 13/04/2015 16 11/07/2015 Favorevole 2015 517.486 350 9 57.498 

Adrano 35.894 Sicilia C.M. di Catania 50 03/09/2016 61 15/12/2016 Favorevole 2016 31.424.502 875 20 1.571.225 

Sant’Agata di Militello 12.531 Sicilia C.M. di Messina 90 30/10/2018 2 27/01/2019 Favorevole 2018 21.268.826 1.697 20 1.063.441 

Porto Azzurro 3.662 Toscana Livorno 4 11/01/2018 9 05/03/2018 Favorevole 2018 2.123.833 580 10 212.383 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

Tabella 34 – Piani di riequilibrio approvati dalle Sezioni regionali nel 2021 – Parte seconda 

Comune 
Utilizzo 
fondo 

rotativo 

Data 
conclusione 
istruttoria 

del 
ministero 
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Numero 
delibera 
esame 
piano 

Sezione 
regionale 

Cdc 

Data Cdc 
delibera 

esame piano 
sezione 

regionale 
Cdc 

D
u

ra
ta

 

is
tr

u
tt

o
ri

a
 c

o
rt

e 
(i

n
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rn
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Valutazione 
piano 

Stato 
riequilibrio 

Note 

Introdacqua NO 19/04/2021 Positivo 791 181 05/05/2021 16 Approvato Gestione Prima verifica semestrale positiva (CDC Abruzzo 27/2022) 

Rogliano 1.743.000 05/11/2020 Positivo 1.170 98 18/06/2021 225 Approvato Gestione Piano riformulato (888) 

Battipaglia 12.521.728 21/01/2020 Negativo 2.547 250 24/11/2021 673 Approvato  Piano riformulato più volte 

Casaluce NO 04/09/2020 Negativo 805 172 15/04/2021 223 Approvato  Rilevate forti criticità finanziarie 

Olevano Romano NO 26/07/2021 Positivo 283 113 30/09/2021 66 Approvato Gestione  

Trevi nel Lazio NO 12/04/2021 Positivo 526 60 21/05/2021 39 Approvato  Rilevate criticità ex art. 148-bis Tuel 

Cercepiccola NO 26/07/2021 Positivo 763 138 15/09/2021 51 Approvato Gestione  

Manfredonia 8.565.000 15/02/2021 Positivo 701 185 16/12/2021 304 Approvato Gestione L'approvazione è stata preceduta da due delibere istruttorie 

Sanarica 353.280 05/08/2021 Positivo 2.217 204 16/12/2021 133 Approvato  Rilevate criticità ex art. 148-bis Tuel. Approvazione preceduta da deliberazione istruttoria 

Adrano 8.872.048 28/06/2021 Negativo 1.656 70 30/11/2021 155 Approvato Gestione Piano riformulato. L'approvazione è preceduta da una deliberazione istruttoria 

Sant’Agata di Militello 3.717.900 27/07/2020 Positivo 547 58 09/03/2021 225 Approvato Gestione L'approvazione è preceduta da due deliberazioni istruttorie 

Porto Azzurro NO 24/06/2020 Positivo 842 38 29/04/2021 309 Approvato Gestione Piano riformulato più volte. I riferimenti indicati si riferiscono alla riformulazione del 2018 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

(*) Nel caso di piani rimodulati è indicata la durata dell’ultima rimodulazione. 
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In alcuni casi i Piani approvati dalla Sezione regionale sono stati preceduti da deliberazioni di carattere 

istruttorio247. Questa prassi è frequente perché la netta separazione tra l’istruttoria preliminare e l’esame 

della Sezione produce dei compartimenti stagni nel procedimento, che dilatano i tempi e producono 

inefficienza. I momenti che si possono identificare sono almeno tre, cui spesso si aggiunge la 

valutazione delle Sezioni riunite. 

Il primo è quello del Comune che, in autonomia, decide di attivare la procedura, con la deliberazione 

consiliare di avvio del procedimento che viene chiusa, entro 90 giorni, con la approvazione del Piano. 

Il confronto tra organo di governo e assemblea rappresentativa si intreccia in questa fase con i pareri 

degli organi di controllo interno, con le figure apicali della struttura amministrativa (responsabile 

finanziario), con soggetti esterni cui spesso è affidata la redazione del Piano. In questo contesto si 

sviluppa la dialettica tra maggioranza e opposizione, che spesso si dipana sul duplice crinale della 

valutazione controversa del passato (le disfunzioni ereditate) e sulla preferenza per l’una o l’altra delle 

procedure offerte dall’ordinamento (il riequilibrio e il dissesto). 

L’analisi approfondita della situazione finanziaria del Comune è spesso offuscata da questa 

rappresentazione, che il frequente scambio di ruolo tra gli attori tende ad accentuare, unitamente alla 

forma degli strumenti di corredo (prospetti e formulari), ridondante e farraginosa. Lo scarso utilizzo 

del fondo rotativo e la opinabile sintassi, salvo eccezioni, dei Piani di riequilibrio, sono emblematici. 

Il secondo momento è quello della valutazione del Piano da parte del Ministero dell’interno, che 

prevede un’istruttoria, eventuale ma, nella prassi, costante. Oltre ad essere molto dilatata, spesso in 

modo abnorme, nei tempi, la fase ministeriale non si caratterizza come momento di assistenza tecnica 

e indirizzo, ma si limita alla verifica della congruità del Piano con il disposto normativo e con le 

prescrizioni fornite dalla Corte dei conti al momento dell’avvio della procedura. Non a caso la relazione 

finale, che esprime una valutazione (positiva o negativa), non è condivisa con il Comune, ma indirizzata 

esclusivamente alla Sezione regionale. Peraltro, il dettato normativo non prevede la revisione del Piano 

in seguito all’istruttoria. Una volta approvato, entro il termine perentorio dei 90 giorni, il documento si 

cristallizza, e le sue direttrici (scansione temporale e passività da ripianare) non possono essere 

modificate. 

Il terzo momento è quello della Sezione regionale che, prima della decisione, può sviluppare una 

ulteriore istruttoria, se ritiene insufficiente quella ministeriale (e da questa non è condizionata). 

L’approvazione del Piano apre la fase di attuazione che, guidata dalla Sezione regionale, si intreccia 

 
247 Nel caso di Manfredonia (Puglia) le deliberazioni istruttorie, che precedono quella di approvazione del Piano (n. 185 del 16 dicembre 2021), 
sono due (n. 83 del 29 aprile 2021 e n. 93 del 27 maggio 2021); nel caso di Sanarica (Puglia) la deliberazione di “approvazione” (n. 204 del 16 
dicembre 2021) è preceduta dalla deliberazione istruttoria n. 132 del 1° settembre 2021; infine nel caso di Adrano (Sicilia) la deliberazione di 
approvazione del Piano (n. 70/2022 del 30 novembre 2021) è preceduta dalla deliberazione istruttoria n. 100 del 27 luglio 2021. Nel testo si 
indicano anche deliberazioni istruttorie assunte nel 2020 che hanno preceduto l’approvazione di alcuni Piani. 
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con quella del controllo sui bilanci. La bocciatura porta invece al dissesto e il Comune tende ad uscire 

dal radar della Corte (la prassi indica uno scarso controllo esterno sui Comuni in dissesto). 

Nella realtà questi tre distinti momenti presentano molti punti di contatto: spesso un Comune attiva la 

procedura di riequilibrio in seguito ad una deliberazione (o l’avvio di una istruttoria) della Sezione 

regionale, che rileva delle significative criticità. Talvolta, la Sezione regionale approva delle 

deliberazioni di indirizzo per la commissione ministeriale. Sotto il profilo sostanziale i fattori di criticità 

alla base dell’attivazione delle due procedure sono gli stessi, con intensa diversità, e ciò stride con una 

differenziazione così marcata dei procedimenti. 

In conclusione, l’eccessiva proceduralizzazione può far perdere di vista proprio la tutela di quegli 

interessi “adespoti” che, senza attenzione alla sostanza (l’effetto del tempo, la mutazione degli 

andamenti sottostanti, la riorganizzazione degli obiettivi, gli shock esogeni) rischia di disperdersi tra 

eccezioni e ricorsi. 

Le deliberazioni di approvazione dei Piani rappresentano un momento di passaggio importante, i cui 

elementi principali sono riepilogati nella tabella n. 34. 

A livello aggregato si nota: un buon utilizzo, in controtendenza rispetto alla prassi preminente, del 

fondo rotativo (7 casi su 12); il passaggio alla fase della gestione di 9 Piani su 12 (in 3 casi l’approvazione 

è solo formale); la prevalenza del parere favorevole del revisore (11 casi su 12); la prevalenza della 

conclusione positiva dell’istruttoria ministeriale (9 casi su 12); la lunghezza dell’istruttoria ministeriale 

che precede la valutazione della Sezione. 

Il caso più lineare è quello di Olevano Romano, per la relativa tempestività con cui si è svolta la 

procedura (283 giorni l’istruttoria ministeriale e 66 quella della Sezione regionale). Un Piano approvato 

il 16 ottobre del 2020 che entra nella fase di gestione il 30 novembre del 2021. Tempi non irragionevoli, 

anche se, in ogni caso, troppo dilatati rispetto alle esigenze di tempestività richieste dal superamento 

di criticità che, nel caso in esame, attengono essenzialmente a disfunzioni della struttura organizzativa 

del Comune. 

Il ragionamento muta significativamente negli altri casi, a cominciare dai Piani di Introdacqua e 

Cercepiccola. Il primo ha approvato il Piano, esaminato positivamente dalla Sezione regionale il 5 

maggio 2021, il 18 febbraio 2019. Il tempo dell’istruttoria ministeriale è di 791 giorni, oltre 2 anni, occorsi 

per valutare il Piano di un Comune di 2.000 abitanti con uno squilibrio complessivo da ripianare di 630 

mila euro. La Sezione regionale si è espressa rapidamente (16 giorni) e già è stata approvata una prima 

valutazione dell’attuazione del Piano. 

Il caso di Cercepiccola è ancor più emblematico. Il piccolo Comune (641 abitanti) ha approvato il Piano 

il 26 giugno 2019 (un Piano decennale per assorbire una passività di 200 mila euro). La relazione 
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ministeriale è stata trasmessa dopo 763 giorni e la Sezione regionale si è espressa a sua volta, 

approvando il Piano, dopo 51 giorni. 

Nel caso di Manfredonia il ritardo nella decisione sul Piano è temperato dalla complessità della 

situazione del Comune, che ha una popolazione di circa 57 mila abitanti e uno squilibrio complessivo 

di circa 15 milioni di euro. L’ente giunge all’attivazione della procedura di riequilibrio finanziario dopo 

il fallimento di un precedente piano triennale di rientro che aveva indotto la Sezione regionale a 

prefigurare la procedura del dissesto guidato. In seguito all’attivazione della procedura di riequilibrio 

(18 dicembre 2018) e all’approvazione del Piano (17 marzo 2019) il Consiglio e la Giunta del Comune 

sono stati oggetto di scioglimento, prima per le dimissioni del sindaco e in seguito (22 ottobre 2019) per 

infiltrazioni mafiose. La commissione ministeriale, dopo due richieste istruttorie, ha trasmesso la 

relazione finale il 15 febbraio 2021, a 701 giorni dall’approvazione del Piano. La Sezione è giunta 

all’approvazione dopo due ordinanze istruttorie, il 16 dicembre 2021, a distanza di 304 giorni dalla 

relazione governativa. 

Il Comune di Sant’Agata di Militello, più piccolo di Manfredonia (12.531 abitanti), presenta uno 

squilibrio complessivo più importante (21,2 milioni). Ha attivato la procedura il 30 ottobre 2018 e 

approvato il Piano il 27 gennaio 2019. La relazione ministeriale giunge il 27 luglio 2020, a 547 giorni 

dalla sua approvazione e anche la delibera della Sezione regionale, del 9 marzo 2021, preceduta da due 

ordinanze istruttorie, arriva dopo 225 giorni. 

Più complesso il caso di Trevi nel Lazio. L’approvazione del Piano è nella realtà una vera e propria 

bocciatura. Attivata nel 2019, con deliberazione n. 20 del 6 agosto, la procedura ha dato seguito al Piano 

(deliberazione n. 26 del 3 novembre 2019), di durata quindicennale (2019-2033), con una massa passiva 

da ripianare di 1.834.946 euro in quote annuali costanti di 122.329 euro. La relazione arriva il 12 aprile 

2021, dopo 527 giorni, con parere favorevole. La Sezione regionale ha riscontrato molteplici 

incongruenze (a partire dal mancato computo del riaccertamento straordinario del 2015). E il lungo 

tempo trascorso ha reso possibile la verifica di un grave inadempimento degli obiettivi intermedi nel 

2019 e nel 2020 (e un peggioramento ulteriore previsto per 2021). Pertanto, anziché respingere il Piano, 

e indirizzare il Comune verso il dissesto, questo viene approvato (“omologato”) con l’accertamento, 

allo stesso tempo, del grave inadempimento degli obiettivi intermedi al termine degli esercizi finanziari 

2019 e 2020 e la sussistenza di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 148-bis co. 3 Tuel, con la necessità di 

adottare misure correttive sul bilancio. 

Ma la sostanza non cambia. Il lungo tempo trascorso ha in pratica svuotato lo strumento del Piano, che 

non si configura più come un progetto di risanamento futuro, di cui valutare la consistenza, bensì un 

documento disatteso dai risultati nel frattempo registrati. La Sezione regionale ha pertanto certificato, 

con una sorta di cortocircuito, l’approvazione e il successivo inadempimento. 
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Lo scopo è quello di “garantire la continuità dell’amministrazione in modo compatibile con le risorse 

disponibili, evitando al tempo stesso l’aggravio di situazioni di disquilibrio che le procedure 

straordinarie, come quella del PRFP o del dissesto, per altro verso, sono chiamate ad eliminare partendo 

dalle cause”. 

Le misure richieste, che il Comune non è riuscito ad implementare con il Piano, non saranno 

presumibilmente attivabili entro i 60 giorni previsti dalla norma e, al blocco della spesa, seguirà 

probabilmente il dissesto guidato. 

Una situazione analoga si registra per il Comune di Sanarica. In questo caso il Piano è stato approvato 

l’11 luglio 2015 (deliberazione n. 16), con una durata di 9 anni (2015 – 2023). La relazione ministeriale, 

al termine di una complessa istruttoria di cui la Sezione regionale da conto nella deliberazione n. 204 

del 16 dicembre 2021, è stata trasmessa solo il 5 agosto 2021, dopo 2.217 giorni dall’approvazione del 

Piano. Il caso mostra in modo palese l’inefficienza dello scambio cartolare per valutare le cause dello 

squilibrio e le azioni di risanamento necessarie per il risanamento di un Comune. Tra richieste 

istruttorie del ministero, risposte parziali dell’ente, proroghe e promesse di comunicare “a stretto giro 

la parte restante delle informazioni come da Voi richieste” sono trascorsi oltre sei anni, per mettere a 

fuoco la situazione finanziaria di un Comune di 1.470 abitanti (con una massa passiva da ripianare di 

517.486 euro). 

La Sezione regionale, dopo un ulteriore approfondimento istruttorio, reso necessario dalla necessità di 

acquisire, dopo il tanto tempo passato, un completo patrimonio informativo per la valutazione del 

Piano, dà atto all’ente di avere pagato oltre il 93% della massa debitoria; preso atto del disavanzo da 

riaccertamento straordinario ripianato correttamente; e riconosciuto e finanziato i debiti fuori bilancio 

sopravvenuti. 

Nello stesso tempo, però, accerta la sussistenza negli esercizi fin qui interessati dalla procedura (2015-

2020), di diversi elementi di squilibrio (quelli tipici che, senza un tempestivo intervento, determinano 

una grave criticità finanziaria). In sostanza il Piano risulta nella sua originaria configurazione, attuato, 

ma non ha prodotto il risanamento dell’ente, al punto tale da rendere necessaria l’attivazione dell’art. 

148-bis del Tuel per la “tempestiva adozione di iniziative atte a garantire la puntuale attuazione della 

disciplina contabile in vista della corretta rappresentazione del risultato di amministrazione nonché 

un’efficiente gestione economico-finanziaria”. Anche in questo caso quindi l’approvazione del Piano 

non coincide con il risanamento dell’ente, ma con l’avvio di un percorso che potrebbe condurre alla 

dichiarazione del dissesto. 

Sulla stessa scia si colloca il Comune di Casaluce in cui la distanza tra approvazione del Piano da parte 

del Comune e approvazione della Sezione regionale si amplia notevolmente (anche se in misura 

inferiore al richiamato caso di Sanarica). Il Piano di Casaluce è del 22 giugno 2018 e si caratterizza per 
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la brevità (4 anni) e il parere “non favorevole” dei revisori (evento molto raro) che “ha rilevato una 

sottostima dei debiti fuori bilancio da sentenze, ed atti ad esse equiparati da finanziare ed il 

finanziamento delle stesse con entrate non certe”. La relazione ministeriale è giunta il 4 settembre 2020, 

con parere negativo, dopo 805 giorni, in pratica alla fine del penultimo anno del Piano. La Sezione 

regionale, dopo una ulteriore istruttoria, con la deliberazione 172 del 2021 valuta contestualmente, “a 

causa della patologica durata del procedimento” sia la fase dell’approvazione sia quella del 

conseguimento degli obiettivi intermedi (e finali, visto il limitato orizzonte temporale). Questi ultimi 

mostrano un grave inadempimento e rilevano numerose criticità (sottostima dei fondi di 

accantonamento e rischio, assenza della copertura dei debiti fuori bilancio, assenza di un sistema di 

contabilità analitica, impego eccessivo dell’avanzo, assenza di misure compensative dei minor introiti 

da valorizzazione del patrimonio e riduzione delle spese). In altre parole, il Piano non ha prodotto il 

risanamento del Comune che è chiamato alla difficile adozione di misure correttive ai sensi, questa 

volta, dell’art. 188 del Tuel. Un altro caso di bocciatura sostanziale che mostra il fallimento della 

procedura. 

I Piani di riequilibrio dei Comuni di Trevi del Lazio, Sanarica e Casaluce hanno pertanto ricevuto, dopo 

una lunga istruttoria, un’approvazione solo formale, che non prelude ad una fase di gestione del Piano, 

ma all’attivazione di nuove misure correttive e un potenziale scivolamento in una condizione di 

dissesto. 

Nei casi di Rogliano e Adrano spicca invece la dilatazione estrema della fase istruttoria. 

Il Comune di Rogliano registra un consistente distacco tra l’approvazione del Piano (23 agosto 2017) e 

la conclusione dell’istruttoria ministeriale (5 novembre 2020): 1.170 giorni, nell’ambito dei quali il 

Comune ha riformulato il Piano, estendendone la durata a 15 anni (rispetto agli originari 10), ai sensi 

dei cc. 888 e 889, art. 1, della l. n. 205/2017. 

Il Comune di Adrano (36 mila abitanti e uno squilibrio di 31,4 milioni) mostra un andamento analogo: 

approvato il 15 dicembre 2016, il Piano è stato oggetto di modulazione ai sensi delle medesime norme 

(allungamento della durata a 20 anni). La relazione è giunta il 28 giugno 2021 (dopo 1.656 giorni) e la 

Sezione regionale, dopo una ulteriore istruttoria, lo ha approvato (dopo 155 giorni). 

La storia della criticità finanziaria di Battipaglia (51 mila abitanti e 33,4 milioni di squilibrio) è 

emblematica e la deliberazione n. 250 del 24 novembre 2021 ne ricostruisce i principali passaggi, 

rappresentandone un momento conclusivo. Il Comune ha attivato la procedura di riequilibrio tra i 

primi (deliberazione n. 115 del 3 dicembre 2012) e approvato il relativo Piano, di durata decennale (2013 

– 2022), con deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2013, parere favorevole dei revisori e richiesta di accesso 

al fondo rotativo (per 10.102.600 euro). La relazione finale del ministero è giunta il 26 febbraio 2014, a 

392 giorni dall’approvazione del Piano, con esito contrario, preceduta da una interlocuzione con il 
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Comune248. Il Piano è stato oggetto di numerose modifiche. La prima per recepire l’anticipazione di 

liquidità del d.l. n. 35/2013 (il Comune ha usufruito di un importo pari a 12.275.192 euro). Il Piano è 

stato pertanto riapprovato con deliberazione del Commissario n. 7 del 5 luglio 2013 e ritrasmesso alla 

Sezione regionale. La Sezione regionale, con deliberazione n. 162 del 5 giugno 2014, ha approvato il 

Piano, ed avviato il monitoraggio, scandito da diverse deliberazioni (1/2015 e 351/2016). Dal 

monitoraggio sono emersi alcuni fattori di criticità. 

Subito dopo l’approvazione del piano il Consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni di 19 

consiglieri ed è stato nominato un commissario. In seguito, è sopravvenuto lo scioglimento del Comune 

per infiltrazioni mafiose e la nomina di una commissione straordinaria. 

Il Piano originario è stato più volte rimodulato. Una prima volta con deliberazione della Commissione 

Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 50/C del 17 giugno 2016, ai sensi dell’art. 

1, co. 714 della l. n. 208/2015, nella versione antecedente alle modifiche apportate alla medesima norma 

con l’art. 1, co. 434, l. n. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, (quindi senza incorrere nella 

successiva censura di incostituzionalità, dichiarata dalla sentenza n. 18/2019). 

La suddetta riformulazione del piano, mediante ampliamento della relativa durata da 10 a 30 anni, ha, 

tuttavia, riguardato la sola quota di ulteriore disavanzo emerso dal riaccertamento dei residui effettuato 

ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, quantificato in complessivi 9.733.208 euro. In definitiva, il Comune di 

Battipaglia, mediante le svariate rimodulazioni approvate nel tempo, ha definito un piano a “doppia 

velocità”: 15 anni, con riferimento alla massa passiva accertata all’atto della approvazione del PRFP 

originario (pari a 33.398.233 euro dopo la riduzione attuata negli anni di gestione del Piano); 30 anni 

con esclusivo riferimento al ripiano dell’ulteriore disavanzo emerso a seguito del riaccertamento dei 

residui. 

Da ultimo, una ulteriore riformulazione è intervenuta con la deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2018 con 

la quale il Consiglio comunale ha deliberato la volontà di avvalersi della ulteriore facoltà, concessa 

dall’art. 1, cc. 888 e 889, dalla l. n. 205/2017 (e la successiva la deliberazione n. 19 del 21 febbraio 2018 

con la quale l’ente ha effettivamente rimodulato il Piano di Riequilibrio finanziario), passando dagli 

originari 10 anni ad una durata di quindici anni (2013-2027). La nuova relazione ministeriale, questa 

volta positiva, è del 21 gennaio 2020, a 699 giorni dall’approvazione del nuovo Piano. La Sezione 

regionale, prima di approvare il nuovo Piano, ha attivato una ulteriore istruttoria (deliberazione n. 48 

del 29 aprile 2020). In seguito, l’ente ha contratto un altro mutuo con Cassa DD.PP., ai sensi degli art. 

115 e 116 del d.l. n. 34/2020 pari complessivamente a 586.154 euro, incassati il 14/08/2020. 

 
248 La richiesta è del 9 ottobre e la risposta dell’11 novembre 2013. 
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Ma la svolta nel risanamento del Comune è stata l’assegnazione ai sensi dell'art. 53 del d.l. n. 104/2020, 

di un importo complessivo pari a 31.627.256 euro, da non restituire, incassato il 14/12/2020 per 

15.813.628 euro e il 06/04/2021 per 7.906.814 euro e attribuito nel 2022 per 7.906.814 euro. L’ente, infine, 

ha ricevuto, ai sensi dell’art. 106 del d.l. n. 34/2020, un importo complessivo pari ad 3.099.102 euro da 

non restituire, incassato interamente nel corso dell’esercizio 2020. 

Il notevole lasso temporale intercorso in ragione, sia del tempo necessario al rilascio del parere da parte 

del competente ministero, sia dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento, 

inducono la sezione regionale a considerare “una visione dinamica dei profili contabili che sostengono 

il ricorso al piano di riequilibrio”, oltre a precisare preliminarmente il procedimento da seguire. 

Fermo restando l’orizzonte temporale del Piano nell’ultima versione (2013-2027), la massa debitoria 

complessiva dell’ente oggetto del piano di risanamento finanziario pluriennale, ha come riferimento 

temporale la chiusura del rendiconto dell’esercizio finanziario al 31/12/2016, che risulta minore di 

quella originaria e pari a 23.608.245 euro (e non più 33.398.223), di cui 17.300.249 come disavanzo di 

amministrazione (che comprende sia i 9.733.208 euro del disavanzo da riaccertamento straordinario dei 

residui, da ripianare in 30 anni dal 2015 al 2044, sia i 7.567.041 del disavanzo effettivo di 

amministrazione da risanare entro il 2027). 

La corresponsione della somma di 31,6 milioni di euro rende quindi possibile il completo ripiano del 

disavanzo, in sintonia con la non conformità ai principi costituzionali del meccanismo di 

manipolazione del deficit, che consente di sottostimare - attraverso la strumentale tenuta di più 

disavanzi - l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, 

anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione (Sentenza n. 

115/2020 della Corte costituzionale). 

In altre parole, l’avanzo di amministrazione 2020, pari ad 9.389.612 assorbe, dal punto di vista 

aritmetico-contabile, sia il disavanzo iniziale sia quello da riaccertamento straordinario dei residui, 

facendo venire meno ogni presupposto per l’utile prosecuzione del piano di riequilibrio in esame, che 

viene pertanto dichiarato cessato dalla sezione regionale. Ovviamente restano le criticità che hanno 

prodotto gli squilibri e, per questo, il Comune dovrà adottare tutte le misure necessarie a garantire, nel 

rispetto del principio di diligenza, equilibri finanziari duraturi. 

Si dimostra ancora una volta che il riequilibrio strutturale da parte del sistema multilivello e la 

riorganizzazione della macchina amministrativa per evitare future ricadute (assistenza tecnica, 

formazione, supporto amministrativo), oltre all’attivazione delle energie sul territorio, sono le vere 

chiavi per il risanamento. L’approvazione del Piano di Battipaglia ha natura esclusivamente tecnica, 

connessa ai trasferimenti straordinari intervenuti e non alle dinamiche interne alla procedura di 

riequilibrio, che avevano intaccato la situazione di partenza solo marginalmente. 
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La deliberazione della Sezione regionale ha approvato la rimodulazione del Piano del Comune di Porto 

Azzurro, originariamente licenziato nel 2013 (2014-2023), con una massa passiva da ripianare pari a 

2.123.833 euro, e una quota di ripiano annuo a regime pari a 212.383 euro. L’esigenza della 

rimodulazione (deliberazione n. 9 del 5 marzo 2018) nasce dall’errato calcolo del riaccertamento 

straordinario e dalla possibilità, disposta dal legislatore, di effettuare questa correzione (cc. 848 e 849, 

art. 1 della legge di bilancio per il 2018, l. n. 205/2017). La Sezione regionale ha ritenuto legittimo il 

procedimento rilevando peraltro un significativo miglioramento della situazione finanziaria del 

Comune. La relazione ministeriale è pervenuta il 24 giugno 2020, 842 giorni dopo l’approvazione del 

nuovo Piano249. 

 

 
249 Nel corso dei primi mesi del 2022 è stato approvato il Piano di riequilibrio del Comune di Piana degli Albanesi (Sicilia) con deliberazione 
n. 73 del 1° febbraio 2022. 
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Tabella 35 - Piani di Riequilibrio respinti nel 2021 – Parte prima 

Comune Abitanti Regione Provincia 
Numero delibera 

cc attivazione 
riequilibrio 

Data delibera cc 
attivazione 
riequilibrio 

Numero delibera 
cc approvazione 

piano 

Data delibera cc 
approvazione 

piano 

Parere 
revisore 

Anno partenza 
piano di 

riequilibrio 

Squilibrio 
totale 
(euro) 

Squilibrio 
pro capite 

(euro) 

Durata 
piano 

(anni) (*) 

Quota annua 
media (euro) 

Garaguso 1.055 Basilicata Matera 20 28/07/2017 24 23/10/2017 Favorevole 2018 916.878 869 15 61.125 

Bisignano 10.152 Calabria Cosenza 10 24/06/2016 20 20/09/2016 Favorevole 2016 14.833.616 1.461 10 1.483.362 

Saracena 3.782 Calabria Cosenza 10 23/04/2019 24 19/07/2019 Favorevole 2019 1.462.243 387 10 146.224 

Vibo Valentia 33.742 Calabria Vibo Valentia 18 30/04/2019 16 05/08/2019 Favorevole 2019 24.495.228 726 15 1.633.015 

Frascati 22.331 Lazio C.M. di Roma Capitale 71 05/07/2019 122 18/11/2019 Favorevole 2019 48.550.157 2.174 20 2.427.508 

Mongiardino Ligure 165 Piemonte Alessandria 12 22/07/2019 5 31/01/2020 Favorevole 2019 140.810 853 15 9.387 

Castellaneta 17.095 Puglia Taranto 1 14/01/2016 20 12/04/2016 Favorevole 2016 12.018.348 703 10 1.201.835 

Lecce 94.989 Puglia Lecce 125 28/09/2018 1 07/01/2019 Favorevole 2018 66.737.247 703 15 4.449.150 

Racale 10.952 Puglia Lecce 4 28/03/2018 17 25/06/2018 Favorevole 2018 4.416.160 403 15 294.411 

Stornara 5.768 Puglia Foggia 22 12/10/2016 1 10/01/2017 Favorevole 2016 4.396.703 762 10 439.670 

Fiumefreddo di Sicilia 9.013 Sicilia C.M. di Catania 40 24/09/2019 62 22/12/2019 Favorevole 2019 7.441.938 826 15 496.129 

Itala 1.619 Sicilia C.M. di Messina 5 28/01/2013 13 29/03/2013 Favorevole 2013 1.485.623 918 20 74.281 

Palagonia 16.639 Sicilia C.M. di Catania 45 04/10/2019 88 31/12/2019 Favorevole 2019 22.004.064 1.322 10 2.200.406 

Taormina 10.909 Sicilia C.M. di Messina 9 04/03/2016 35 01/06/2016 Favorevole 2016 18.429.873 1.689 10 1.842.987 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 

Tabella 35 – Piani di Riequilibrio respinti nel 2021 – Parte seconda 

Comune 
Utilizzo 
fondo 

rotativo 

Data 
conclusione 
istruttoria 

del ministero 

E
si

to
 i

st
ru

tt
o

ri
a 

m
in

is
te

ri
al

e 

D
u

ra
ta

 

is
tr

u
tt

o
ri

a 

m
in

is
te

ri
al

e 
(i

n
 

g
io

rn
i)

 

Numero 

delibera 
esame 
piano 

Sezione 
regionale 

Cdc 

Data Cdc 
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Valutazione 
piano 

Stato 
riequilibrio 

Note 

Garaguso NO 14/10/2020 Negativo 1.087 96 21/12/2021 433 Respinto  Piano rimodulato per inizio mandato 

Bisignano 3.060.900 03/09/2020 Negativo 1.444 50 24/03/2021 202 Respinto Dissesto Piano rimodulato per inizio mandato 

Saracena NO 25/11/2020 Positivo 495 81 12/05/2021 168 Respinto   

Vibo Valentia NO 25/05/2020 Positivo 294 132 25/11/2021 549 Respinto  Ricorso sezioni riunite e riformulazione ex milleproroghe 2022 

Frascati NO 31/05/2021 Positivo 560 108 28/07/2021 58 Respinto Dissesto  

Mongiardino Ligure NO 23/01/2021 Assente 358 68 13/04/2021 80 Respinto Dissesto Piano intempestivo 

Castellaneta NO 30/12/2020 Negativo 1.723 162 10/11/2021 315 Respinto  Piano rimodulato (714) 

Lecce NO 13/11/2019 Positivo 310 173 02/12/2021 750 Respinto  Ricorso sezioni riunite e riformulazione ex milleproroghe 2022 

Racale 1.642.800 16/04/2021 Positivo 1.026 184 16/12/2021 244 Respinto   

Stornara NO 07/02/2020 Positivo 1.123 158 21/10/2021 622 Respinto   

Fiumefreddo di Sicilia NO 07/01/2021 Negativo 382 94 29/06/2021 173 Respinto Dissesto  

Itala NO 15/02/2021 Negativo 2.880 117 14/09/2021 211 Respinto Dissesto Piano riformulato più volte 

Palagonia NO 11/12/2020 Negativo 346 101 29/06/2021 200 Respinto Dissesto  

Taormina NO 04/11/2020 Negativo 1.617 88 25/05/2021 202 Respinto Dissesto Piano riformulato (888) 

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie; dati aggiornati al 31 dicembre 2021 
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La tabella n. 35 riepiloga i principali elementi dei 14 Piani bocciati250 dalle Sezioni regionali nel corso 

del 2021 (in 7 casi è stato già deliberato il dissesto). In diversi casi il Piano è stato oggetto, prima della 

bocciatura, di rimodulazione e riformulazione e, ovviamente, questa eventualità si riscontra 

maggiormente in quelli in cui l’istruttoria si è protratta per più tempo. Il caso di Itala è emblematico: 

un Comune di 1.600 abitanti, con uno squilibrio di 1,6 milioni di euro ha approvato il Piano nel 2013 ed 

ha visto, nel corso di una interminabile istruttoria (2.880 giorni), ben cinque rimodulazioni (per il d.l. 

n. 35, per il comma 714, per il rinnovo del mandato, per il comma 888 e, infine, per il decreto crescita), 

fino alla bocciatura e all’attivazione del dissesto. 

Le bocciature hanno riguardato anche alcuni importanti capoluoghi come Vibo Valentia e Lecce, che 

hanno presentato ricorso presso le Sezioni riunite e aderito alla rimodulazione/riformulazione del 

Piano disposta dalla legge di bilancio e dal decreto milleproroghe 2022. 

L’accesso al fondo rotativo è stato attivato solo in due casi su 14 (una proporzione molto più bassa di 

quella che si riscontra per i piani approvati). I tempi dell’istruttoria ministeriale sono molto dilatati 

anche per i Piani respinti. Significativi, pur se inferiori, anche quelli delle Sezioni regionali (con 

l’eccezione del caso di Lecce in cui è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale). 

L’istruttoria ministeriale è negativa in 7 casi su 14, mentre il parere del revisore è sempre favorevole (in 

un caso, Mongiardino Ligure, il Piano è stato presentato oltre i termini). 

14.8 Il riequilibrio come strumento del dissesto 

In apertura è stato sinteticamente chiarito come la disciplina della criticità finanziaria degli enti locali 

preveda nel Titolo VIII del Tuel i tre distinti momenti (indicatori deficitari, riequilibrio finanziario 

pluriennale e dissesto finanziario) come gradini progressivi, da associare a livelli crescenti di squilibrio. 

I casi trattati in questo paragrafo sono eccentrici rispetto a questo schema poiché si riferiscono ad enti 

che hanno già traguardato e stanno sperimentando, con la dichiarazione del dissesto in corso, il 

massimo livello di criticità finanziaria. La procedura di riequilibrio non può quindi rispondere ai 

requisiti previsti dal primo comma dell’art. 243-bis del Tuel, e cioè alla sussistenza di “squilibri 

strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli 

articoli 193 e 194 non siano sufficienti” a superarle. 

L’unica strada praticabile, in questi casi, è quella del comma 12 dell’art. 256 del Tuel, che dispone, “nel 

caso di insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile”, e “tale da compromettere il 

risanamento dell’ente”, la possibilità per il Ministero dell’Interno, “su proposta della Commissione per 

 
250 Anche i Piani respinti sono stati preceduti in misura maggiore di quelli approvati, da deliberazioni istruttorie per approfondire la situazione 
del Comune. Si tratta di: Castellaneta (n. 37 del 08/03/21), Fiumefreddo di Sicilia (n. 13 del 05/02/21), Itala (n. 35 del 04/03/21), Lecce (n. 98 
del 10/06/21), Palagonia (n. 2 del 08/01/21), Stornara (n. 95 del 10/06/21) e Vibo Valentia (n. 30 del 10/02/21). 
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la finanza degli organici degli enti locali”, di “stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale 

della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a 

carico dello Stato”. Tra queste misure “straordinarie è data la possibilità all’ente di aderire alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis” del Tuel. 

La possibilità di attivare il riequilibrio da parte dell’ente locale in dissesto è stata introdotta dal 

legislatore nel 2016 (articolo 15-bis del d.l. n. 113/2016), producendo una sorta di corto circuito nel 

meccanismo normativo che ha incrinato il modello del Titolo VIII, fondato come si è detto, su un 

principio di gradualità. 

La norma configura in realtà una procedura straordinaria, basata su precise condizioni (massa attiva 

insufficiente e assenza di altri strumenti) e atti preliminari (proposta della commissione ministeriale). 

Si pone quindi al di fuori della discrezionalità dell’ente. È l’OSL che deve indicare l’insufficienza della 

massa attiva e motivare la carenza di altri strumenti per il suo ampliamento. E, in sequenza, è la 

commissione ministeriale, nell’ambito della sua azione di supporto e affiancamento del Comune in 

difficoltà, che propone l’attivazione dello strumento. In questo caso l’ente si configura come terminale 

attivo della proposta straordinaria, che utilizza solo le forme dell’articolo 243-bis. 

La Sezione delle autonomie, nel referto dello scorso anno, (n. 7/SEZAUT/2020/FRG del 5 maggio 

2020), aveva espresso delle perplessità in ordine alla possibile sovrapposizione delle due procedure di 

risanamento. 

La tesi è stata ripresa in alcune pronunce delle Sezioni regionali (Sezione di Controllo Sicilia n. 101/2021 

pag. 59) dove, in sostanza, si è rilevata la perplessità suscitata dalla prassi che, sulla base dell’art. 256 

Tuel, consente “quando un Comune in dissesto non riesce a far fronte alla massa passiva, perché quella 

attiva è largamente insufficiente”, di adottare “misure straordinarie”, da parte del Ministero 

dell’interno, “sentita la Commissione ministeriale di cui all’art. 155 Tuel”, tra cui “la possibilità per 

l’ente di attivare la procedura del riequilibrio”. 

La ragione della perplessità deriva dalla considerazione per cui “l’attivazione del Piano, da parte dello 

stesso ente già in procedura di dissesto, introduce il sovrapporsi di una ulteriore misura straordinaria 

che, in quanto tale, dovrebbe rientrare nei provvedimenti attivati per impulso del Ministero 

dell’Interno, ai sensi della procedura regolata dall’art. 256 Tuel. [..]. Lasciarla nella piena disponibilità 

dell’ente appare in contrasto con la logica dell’attuale Titolo VIII del Tuel, che vede il riequilibrio come 

una sub procedura interposta tra deficitarietà e dissesto, a rimedio di una crescente 

criticità finanziaria”251. 

 
251 Per questo motivo, “ai sensi dell’art. 256, co. 12, Tuel, l’intersecazione tra le 2 procedure [dissesto e riequilibrio], è sottratta alla 
discrezionalità dell’ente” e “appare del tutto infondata la richiesta di accesso alla procedura da parte del comune, rimanendo riservata tale 
valutazione al [ministero], secondo il percorso indicato [nel comma 12 dell’art.256 del Tuel]. Del resto, la formulazione letterale è univoca nel 
chiarire che il rimedio poggia sulla dichiarazione di insufficienza della massa attiva, operazione che secondo la disciplina generale rientra 
nell’esclusiva competenza dell’OSL da rilevare durante la gestione dissestata”. 
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Nel senso indicato la Sezione delle autonomie si era peraltro già espressa con la deliberazione  n. 

5/2018, subito dopo l’intervento del legislatore, nel tentativo di circoscrivere la fattispecie appena 

introdotta affermando che “la novella apportata all’art. 256 Tuel (“Liquidazione e pagamento della 

massa passiva”) in relazione agli enti soggetti all’attività dell’organo straordinario di liquidazione 

risulta di peculiare portata e a carattere eccezionale” e che “la possibilità per l’ente di aderire alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis” si configura solo 

“nell’esclusiva ipotesi d’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e tale da 

compromettere il doveroso risanamento del medesimo ente, all’uopo includendo espressamente detta 

misura tra quelle ritenute straordinarie”. 

Nella prassi la norma è stata interpretata per lo più come una mera potestà dell’ente. La casistica non è 

peraltro molto numerosa. 

Oltre al Comune di Castel Campagnano in dissesto dal 2017 (delibera del Consiglio comunale n. 8 del 

26 aprile 2017), che ha avviato e revocato in autotutela, per ben due volte, la procedura di riequilibrio, 

nel 2019 (delibera del Consiglio comunale n. 26 dell’8 settembre 2019, revocata con delibera n. 42 del 30 

dicembre 2019) e nel 2020 (delibera del Consiglio comunale n. 3 del 29 luglio 2020), richiamando 

esplicitamente il co. 12 dell’art. 256 del Tuel, si riscontrano i casi di Ari, nel 2018; Montecorvino 

Pugliano, Palagonia e Vibo Valentia, nel 2019; Orta di Atella nel 2020 e Campione d’Italia nel 2021. 

Il Comune di Ari ha dichiarato il dissesto con deliberazione n. 28 del 3 ottobre 2014, ancora aperto (il 

decreto di approvazione delle passività pregresse è del 10 agosto 2021 e non risulta ancora approvato 

il rendiconto di gestione) e attivato la procedura di riequilibrio con deliberazione n. 19 del 28 ottobre 

2018, richiamando esplicitamente l’art. 256, co. 12 del Tuel. A questa è seguita l’approvazione del Piano, 

con deliberazione n. 2 del 24 gennaio 2019, attualmente ancora in fase di istruttoria ministeriale. Il Piano 

è stato redatto ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel (e nel parere favorevole del revisore non si evince alcun 

richiamo al ridetto art. 256, co. 12)252. 

Il Comune di Palagonia ha dichiarato il dissesto con deliberazione n. 200 del 4 giugno 2014. 

Successivamente, con il dissesto ancora in corso, il Comune ha attivato la procedura di riequilibrio 

(deliberazione n. 45 del 4 ottobre 2019) e il relativo Piano (deliberazione n. 88 del 31 dicembre 2019). Il 

Piano, al termine dell’istruttoria ministeriale, è stato respinto dalla Sezione regionale siciliana con 

 
252 Dal Piano, inoltre, si evince una scarsa correlazione con il dissesto in atto (“Con le azioni proposte nel presente Piano, sia attraverso 
maggiori entrate tributarie che dal contenimento della spesa, l’Ente si propone di creare le condizioni per riequilibrare stabilmente i suoi flussi 
di cassa, oltre che l’eliminazione della massa debitoria derivante dalle tante pratiche di legale e contenzioso in itinere e dei debiti fuori bilancio 
provenienti dalle amministrazioni che si sono succedute fino al 2014 e che non sono rientrati nella procedura di dissesto finanziario”). 
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delibera n. 101 del 29 giugno 2021 (il ricorso del Comune alle Sezioni riunite in speciale composizione 

è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 21 del 17 novembre 2021)253. 

Il Comune di Vibo Valentia ha dichiarato il dissesto con deliberazione n. 39 del 21 giugno 2013 e, nel 

2019, a procedura ancora aperta (il rendiconto della gestione è del 27 agosto 2021) ha richiesto 

l’attivazione della procedura di riequilibrio (deliberazione n.18 del 30 aprile 2019), cui è seguita 

l’approvazione del Piano (deliberazione n. 16 del 5 agosto 2019). Dalla delibera di attivazione della 

procedura di riequilibrio, nonostante il richiamo al co. 12 dell’art. 256, come “accantonamento 

prudenziale” in relazione al fabbisogno presuntivo dell’OSL “al netto del contenzioso in corso” si 

evincono motivazioni ultronee alla base del Piano, rispetto alla norma più volte richiamata254. 

Anche il caso di Montecorvino Pugliano è di particolare interesse per la valutazione della fattispecie in 

esame e per definire il contesto interpretativo. Il dissesto è stato approvato con deliberazione n. 32 del 

22 agosto 2016. Successivamente, con la deliberazione n. 33 del 31 luglio 2019, è stata attivata la 

procedura di riequilibrio. Il Piano è stato approvato con deliberazione n. 62 del 23 ottobre 2019 e la 

Sezione regionale della Campania ha chiesto ulteriori elementi istruttori con la deliberazione n. 197 del 

17 luglio 2021. 

Nella deliberazione di attivazione della procedura il riferimento al dissesto in corso e al co. 12 dell’art. 

256 del Tuel è esplicito, anche se l’origine della attivazione della procedura non sembra essere 

“l’insufficienza della massa attiva”255. 

 
253 La delibera della Sezione regionale fornisce una ricostruzione degli “intrecci e sovrapposizioni tra i due principali strumenti che 
l’Ordinamento predispone a favore degli enti locali in crisi finanziaria”. 
“L’interpretazione prevalente”, prosegue, “ha individuato il principale fattore condizionante l’inizio delle procedure in discussione, parimenti 
volte a rispristinare gli equilibri di bilancio degli enti locali, in quello temporale, in considerazione degli elementi che forniscono le norme per 
valutare il livello di sofferenza finanziaria su cui parametrare il dovere di avviare la procedura di dissesto ovvero la facoltà di anticipare i 
tempi d’intervento per superare la crisi, con un apposito piano di riequilibrio”. 
254 Si legge nella deliberazione: “Dagli anni post dissesto sono state attivate politiche finanziarie volte al contenimento delle spese e all’aumento 
delle entrate ma, nonostante ciò, l’Ente non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario, con i mezzi ordinari messi a disposizione 
dall'ordinamento vigente, e pertanto, si deve ricorrere alla procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel”. Anche il collegio dei 
revisori, nell’esprimere il parere sul Piano elenca tra le cause del ricorso alla procedura una molteplicità di fattispecie, di cui solo una fa 
espresso riferimento al dissesto (“l’esistenza di procedimenti di esecuzione forzata, anche di competenza dell’OSL, ma effettuati sul conto 
unico di tesoreria dell’ente”). 
Nel Piano si afferma esplicitamente (pag. 6) che “da una valutazione effettuata con l’OSL, la chiusura della procedura del dissesto non 
dovrebbe compromettere il risanamento dell’Ente, in quanto la massa attiva dovrebbe essere sufficiente per far fronte alla massa passiva, 
derivante dalla chiusura del dissesto”. Sempre nel Piano (pag. 12) si afferma che “si ritiene opportuno, visto il dissesto in itinere e considerato 
che lo stesso non si è ancora concluso, non essendo ancora stato effettuato dall’Organo straordinario di liquidazione la rendicontazione 
prevista dall’art. 256 del d.lgs. n. 267/2000, che l’Ente si avvalga della possibilità prevista dal legislatore di ricorso alla procedura di cui all’art. 
243-bis, Piano di riequilibrio pluriennale. Attraverso la predisposizione del Piano di riequilibrio, infatti, l’ente comunale assume l’obiettivo di 
raggiungere, in un arco temporale lungo, la sana gestione dei conti e svolge tale compito sotto la stretta sorveglianza della Corte dei conti che 
interviene con delibere di monito e di messa in mora qualora ravvisi comportamenti non virtuosi da parte dell’ente”. Come si vede, 
analogamente agli altri casi esaminati, si prospetta una fattispecie del tutto diversa dalla lettera (e dalla ratio) del ridetto co. 12, art. 256, Tuel. 
255 Si sostiene infatti che la formazione di un ulteriore squilibrio rispetto a quello certificato con il dissesto porta il Comune a condividere con 
il ministero dell’Interno il ricorso al Piano “quale strumento necessario per il ripiano del nuovo disavanzo di gestione, anche in ragione della 
considerazione, espressa nella nota ministeriale n.18188 del 22.03.2018, laddove si richiama la necessità di aderire per l’Ente alla procedura 
‘anch’essa straordinaria’ dell’art. 243-bis Tuel introdotta nello scenario ordinamentale per consentire agli Enti, anche in dissesto ….., di diluire 
il deficit in un orizzonte temporale più ampio di quanto precedentemente previsto”. E nella nota, richiamata in delibera, il Direttore Centrale 
della Finanza Locale del ministero dell’Interno “non esclude il possibile ricorso ad una nuova dichiarazione di dissesto nel corso di un dissesto 
in itinere ma che, data l’onerosità della procedura di dissesto per il ministero chiamato a nominare una nuova commissione di liquidazione, 
debba procedersi prioritariamente attraverso il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale”. 
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La questione è stata risolta dalla Sezione regionale che, con deliberazione n. 30 del 16 marzo e 12 maggio 

2022 ha dichiarato inammissibile il Piano di Montecorvino Pugliano proprio perché attivato al di fuori 

dei circoscritti limiti della richiamata disposizione del Tuel. Si tratta, sostiene la Sezione regionale, «di 

una fattispecie peculiare nella quale il legislatore, nello squarciare il velo della separazione patrimoniale 

normativamente imposta tra la gestione liquidatoria e quella ordinaria dell’ente in bonis a seguito della 

dichiarazione del dissesto, consente alle vicende patologiche di quest’ultimo di incidere sulla gestione 

ordinaria dell’ente medesimo, consentendo, tra l’altro, l’accesso dello stesso alla procedura di 

riequilibrio finanziario allo specifico fine di assicurare “il pagamento integrale della massa passiva della 

liquidazione anche in deroga alle norme vigenti”». 

Anche il caso di Orta di Atella, di cui si è già detto, è un esempio di attivazione della procedura di 

riequilibrio al di fuori dei limiti disposti dall’art. 256, co. 12 del Tuel. La procedura attivata alla fine del 

2020 è infatti determinata dall’ingente disavanzo da ripianare, pari a 25.453.898 euro, figlio delle 

medesime cause del dissesto avviato nel 2015 e ancora aperto. 

La riflessione sugli strumenti più adeguati ad affrontare criticità finanziarie sopravvenute in presenza 

di dissesto ricorre anche nel caso di Campione d’Italia. Il caso del Comune appare particolarmente utile 

per mettere a fuoco la questione dell’entità della massa passiva del dissesto, cui la procedura di 

riequilibrio, nel contesto normativo richiamato, dovrebbe dare sostegno, contribuendo all’ampliamento 

della massa attiva, di per sé insufficiente. Il commissario prefettizio del Comune, in data 16 giugno 

2020, nel rappresentare ai ministeri dell’Interno e dell’Economia (e al prefetto) le criticità della gestione 

commissariale rileva che “la possibilità per Il Comune di dotarsi di un bilancio in equilibrio è 

subordinata all'adozione di misure straordinarie [e] non [è] nelle facoltà e disponibilità dell’Ente”. E tra 

queste enumera, “a solo titolo di ipotesi”, “ad un ulteriore dichiarazione di dissesto, ad ulteriori mirate 

contribuzioni statali, a finanziamenti attraverso il ricorso a linee di credito garantite a lunga scadenza, 

all’applicazione della disposizione di cui all’art. 262, n. 2 del Tuel”. 

Il Comune di Campione d’Italia ha deliberato il dissesto con deliberazione n. 11 del 7 giugno 2018 (art. 

244 del Tuel). Il commissario straordinario di liquidazione si è insediato il 19 luglio 2018. E ha avviato 

l’accertamento della massa passiva “mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un 

 
La norma più idonea per affrontare questa situazione appare, in effetti, l’art. 268 del Tuel, che disciplina i casi di ricostituzione di disavanzo 
di amministrazione o debiti fuori bilancio in presenza di dissesto. 
L’articolo rappresenta, secondo l’interpretazione richiamata, una norma di chiusura, con la previsione, unitamente all’obbligo di denuncia 
alle competenti autorità dei fatti causativi della mala gestio, di misure ‘extra ordinem’ di risanamento cui ricondurre anche il piano di riequilibrio 
pluriennale. Nella distinzione tra il profilo della responsabilità personale (art. 268, co. 1) e quello dell’esigenza del risanamento dell’ente (art. 
243-bis) [è stato inteso] quest’ultimo, nel richiamo fattone nell’art. 256, co. 12, come strumento “per diluire il deficit in un orizzonte temporale 
più ampio”, mentre una diversa, e più coerente, chiave interpretativa (vedi infra) avrebbe dovuto, diversamente, contemplare l’attivazione 
della procedura di cui all’art. 268-bis, co. 2 del Tuel, che prevede la prosecuzione del dissesto da parte di una commissione speciale. 
In questo modo si sarebbe evitato il corto circuito normativo tra disposizioni emergenziali per “fronteggiare ulteriori passività”, in crescendo 
rispetto alla deliberazione del dissesto ex art. 246 del Tuel, e la fattispecie del riequilibrio finanziario, come rimedio ad una situazione di 
criticità distinta e meno grave. 
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piano di rilevazione” (art. 254, co. 1 del Tuel), da cui è emerso un significativo squilibrio con le risorse 

disponibili (paria a 15,3 milioni di euro). 

Il Piano di riequilibrio è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 27 maggio 

2021. Ai fini del ragionamento sistematico sviluppato, il Piano deve essere funzionale all’accrescimento 

della massa attiva insufficiente, mentre dall’analisi del documento si evince che la somma richiesta 

serve per il ripiano del disavanzo corrente e non può fornire risorse per alimentare la massa attiva del 

dissesto256. 

Per questo la Sezione regionale lombarda, nel respingere il Piano (deliberazione n. 43 del 22 marzo 

2022) ha ribadito che nel caso in cui, come è per il Comune di Campione d’Italia, la criticità principale 

è quella di ripristinare l’equilibrio strutturale di parte corrente, la soluzione preferibile offerta dal 

tessuto normativo è quella dell’attivazione del potere sostitutivo, che deve agire sul fronte del 

miglioramento del saldo attraverso l’aumento delle entrate, la riduzione delle spese, nonché, con 

specifici provvedimenti, vista la presenza di clausole di non onerosità nelle norme richiamate, con lo 

stanziamento di nuove risorse a favore del Comune. Se si parte da uno squilibrio corrente, in cui 

anziché un surplus, si ha un deficit, lo strumento del Piano non appare come quello più indicato. 

 

In conclusione, dalla disamina della disciplina vigente e della prassi, si possono evincere cinque distinte 

situazioni: 

a) quella prevista dall’art. 256 Tuel, al comma 12, ove stabilisce che «nel caso in cui l’insufficienza 

della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento 

dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici 

degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa 

passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico 

dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all’ente di aderire alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis»; 

b) quella dell’art. 262, che al primo comma prevede lo scioglimento degli organi del Comune in 

caso di inosservanza degli obblighi relativi all’ipotesi di bilancio riequilibrato e, al secondo 

comma, l’attribuzione «al commissario [dei] poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della 

gestione»; 

c) quella dell’art. 268, consistente nel «ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non 

ripianabile con i mezzi di cui all’articolo 193, o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non 

 
256 In altre parole, l’impossibilità di redigere il bilancio stabilmente riequilibrato dopo la dichiarazione del dissesto, protrattasi per gli anni 
2018, 2019 e 2020, è causata dal duplice effetto dell’incremento delle spese e dalla riduzione delle entrate garantite “in precedenza dai proventi 
della casa da gioco, chiusa per fallimento da luglio 2018”. 
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ripianabili con le modalità di cui all’articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui 

agli articoli 259, 265, 266 e 267» del Tuel, in relazione ai quali il «Ministro dell’interno con 

proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, 

stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque 

senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione 

tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34» del Tuel medesimo; 

d) quella dell’art. 268-bis, co. 1, che si realizza «nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione 

non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli 

adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti 

pregressi» e comporta che «il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale 

interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura 

del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il 

provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della 

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali»; 

e) quella dell’art. 268-bis, co. 1-bis, «nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia 

approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario», 

prevedendo, in tal caso, che «il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale 

interessato, dispon[ga] con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza 

e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto». 

La soluzione di cui al punto a) è formalmente la sola, nella disponibilità dell’ente, anche se, nella 

sostanza, va subordinata ad una procedura eccezionale (esclusiva ipotesi d’insufficienza della massa 

attiva, non diversamente rimediabile). 

La soluzione di cui al punto b), è nella potestà del Ministero dell’Interno, come pure la soluzione di cui 

al punto c), che contempla tra l’altro l’impossibilità di presentare nei termini previsti, l’ipotesi di 

bilancio riequilibrato (art. 259 del Tuel). Il Ministero dell’Interno, “stabilisce le misure necessarie per il 

risanamento, valutando anche il ricorso a forme associative e di collaborazione tra enti locali”.  Lo stesso 

dicasi per le soluzioni d) ed e), che si riferiscono a fasi più avanzate della procedura di dissesto. Nel 

primo caso quando l’OSL “non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per 

l’onerosità degli adempimenti”; nel secondo quando, nonostante l’approvazione del rendiconto della 

gestione (la chiusura del dissesto), l’ente non abbia raggiunto un reale risanamento finanziario. Il 

Ministero dell’Interno propone una Commissione di tre membri, nominata dal Presidente della 

Repubblica, cui viene affidata la prosecuzione della gestione. 
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Come emerge dalla ricognizione, nonostante le interazioni tra le diverse possibilità prospettate, nei casi 

richiamati in cui la criticità principale è quella di ripristinare l’equilibrio strutturale di parte corrente, 

la soluzione preferibile offerta dal tessuto normativo sembra essere quella dell’attivazione del potere 

sostitutivo. La soluzione a), in cui rientra anche l’attivazione della procedura di riequilibrio, è connessa, 

come si è detto, all’insufficienza della massa attiva, che attraverso un Piano di riequilibrio, può essere 

estratta, in un orizzonte pluriennale sufficientemente lungo, dagli anni futuri, e utilizzata per il ripiano 

dei debiti che compongono la massa passiva del dissesto. 

Un esempio numerico può chiarire la fattispecie. Se un dissesto avesse accumulato una massa passiva 

di 100 a fronte di una massa attiva di 70, la differenza potrebbe essere acquisita attraverso un Piano di 

riequilibrio decennale capace di fornire risorse annuali per 3. Se i creditori accettassero una 

rateizzazione decennale, ovvero attraverso il fondo rotativo si ottenesse una anticipazione di 30 da 

restituire in 10 anni, il problema sarebbe risolto. Il punto sta nel reperire i 3 per 10 anni attraverso un 

mix di maggiori entrate e minori spese in modo tale da formare un surplus. Questo sarebbe il modo 

corretto di applicazione dell’art. 256, co. 12 del Tuel. 

In conclusione, se si parte da uno squilibrio corrente, in cui anziché un surplus, si ha un deficit, lo 

strumento del Piano non appare come quello più indicato. 

14.9 I dissesti in corso (2017-2021) 

La dichiarazione del dissesto produce, come è noto, una cesura, nella realtà non particolarmente netta, 

tra l’azione dell’organismo straordinario di liquidazione, che si occupa della ricognizione e dello 

smaltimento della massa passiva accumulata, e quella degli organi interni del Comune, che 

provvedono alla approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, e alla successiva fase di 

interlocuzione con il ministero dell’interno. 

I due periodi nella prassi non coincidono e, ai dissesti dichiarati nell’ultimo quinquennio vanno 

aggiunti, per avere un quadro completo quelli, attivati in precedenza, in cui l’azione dell’OSL è ancora 

attiva. La questione, trattata nel precedente referto cui si rinvia, è stata oggetto di un approfondimento 

da parte della Sezione delle autonomie che ha attivato una interlocuzione con le Sezioni regionali al 

fine di reperire la documentazione necessaria per fare il punto sullo stato delle procedure di dissesto 

risalenti, in particolare quelle relative al periodo 2001-2016. 

L’obiettivo era quello di intercettare i rendiconti di gestione, prodotti dall’OSL e indirizzati al revisore 

dell’ente, che segnano la chiusura del dissesto. Sono state pertanto indirizzate richieste alle Sezioni 

regionali, corredate da una scheda riepilogativa della documentazione da reperire. A loro volta le 

Sezioni regionali hanno attivato istruttorie verso i Comuni per acquisire la documentazione. Le risposte 
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hanno reso possibile una importante completamento della base informativa e, per le Regioni in cui il 

fenomeno della criticità è più inteso, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro al fine di svolgere 

con rapidità il lavoro di aggiornamento. La ricognizione ha consentito di determinare il numero delle 

OSL ancora attive che integrano il numero dei dissesti dichiarati nell’ultimo quinquennio e le procedure 

di riequilibrio in istruttoria e in gestione, al fine di conoscere i Comuni che versano in una situazione 

di criticità finanziaria conclamata. Ai 142 dissesti del periodo 2017-2021, vanno quindi aggiunte le 280 

procedure di riequilibrio attive e le 43 OSL attive, per un totale di 465 Comuni. 

14.10 Considerazioni conclusive 

Il fenomeno delle criticità finanziarie, come evidenziato nei referti della Sezione delle autonomie, 

presenta una spiccata caratterizzazione territoriale e in alcuni casi si estende a Comuni di notevoli 

dimensioni, denotando situazioni di fragilità strutturale dovute al concorso di più fattori. 

Le ragioni di tale difficoltà endemica da un lato possono essere imputate al contesto economico 

problematico di alcune aree, che spesso si intrecciano con disfunzioni organizzative dei singoli enti, 

come inefficienze nella gestione delle risorse e scarsa attenzione alla riscossione dei tributi. 

Un sistema perequativo operante a regime e ben calibrato potrebbe lenire gli aspetti critici dovuti alle 

differenze territoriali anche attraverso l’impiego di risorse aggiuntive devolute dallo Stato (come si è 

visto nel caso di Battipaglia). 

Le misure statali per il risanamento finanziario adottate in favore degli enti territoriali in situazione di 

deficit strutturale possono essere considerate ammissibili, in quanto imputabili alle caratteristiche 

socioeconomiche della collettività e del territorio e la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 115/2020) 

ha ammesso in linea generale un soccorso agli enti a compensazione degli squilibri dovuti alla 

insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali. 

Restano comunque aperte le questioni derivanti dall’inadeguatezza dell’azione amministrativa sia sul 

fronte della qualità della spesa sia per quanto attiene l’efficienza delle azioni per realizzare le entrate. 

Per avere una visione completa dei fenomeni che incidono su questi ultimi aspetti non sono sufficienti 

controlli a carattere meramente finanziario, mentre sarebbe necessario avere un approccio più ampio 

sulla gestione dell’ente attraverso un’azione coordinata da parte dei diversi organi di controllo interno. 

È da rilevare che anche gli impatti della crisi epidemiologica COVID-19 possono avere influito sulla 

gestione finanziaria e contabile degli enti e per limitarne gli effetti sono state adottate una serie di misure 

di sostegno anche con riferimento alla situazione di quelli che già si dibattevano in una condizione di 

criticità finanziaria. Si tratta di interventi - rivolti ad un limitato insieme di enti in difficoltà - che 

convergono ad arginare gli effetti di un eventuale rallentamento nella realizzazione dei piani di 
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risanamento e mirano a tenere sotto controllo il deficit. Le norme si fondano sul presupposto che la 

pandemia possa avere comportato imprevedibili conseguenze non solo sulla gestione di bilancio di enti 

già in conclamata sofferenza finanziaria, ma anche, più in generale, sul complessivo buon andamento del 

loro intero apparato organizzativo, messo ancor più sotto pressione dal contesto emergenziale. 

La situazione di squilibrio conclamata dei Comuni si manifesta nell’accesso alla procedura di 

riequilibrio pluriennale o nel dissesto. Il fenomeno della criticità finanziaria risulta in crescita molto 

sostenuta, in presenza di fattori congiunturali (bassa crescita) che permangono e si sovrappongono (e 

accentuano) a quelli strutturali del comparto: concentrazione territoriale della criticità finanziaria, 

eccessiva polverizzazione, difficoltà rilevanti nella gestione amministrativa (deficit formativo e impatto 

della riforma del sistema contabile). 

Emerge poi una forte connessione tra le due fattispecie riequilibrio e dissesto con evoluzione simile e 

passaggio frequente dalla prima alla seconda. 

Il fenomeno nuovo che si è registrato nel 2018 e, con più frequenza, nel 2019 e 2020 è l’attivazione di 

procedure di riequilibrio da parte di enti con dissesto ancora in corso (per incrementare la massa attiva). 

Permangono forti criticità nella gestione della procedura in particolare per la dilatazione dei tempi 

dell’istruttoria preliminare, e un forte intreccio tra i due istituti accentuato dai numerosi interventi del 

legislatore sull’impianto originario. La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi particolari ed 

ha dimostrato aspetti critici, per cui è stata avvertita l’esigenza di una sua sistemazione organica. Le 

ragioni principali di natura generale vanno ricercate negli effetti della grande crisi finanziaria, che ha 

determinato una forte contrazione delle risorse verso il comparto degli enti locali tra il 2010 e il 2018, e 

nell’avvio della nuova contabilità finanziaria potenziata, che ha reso più stringenti le regole di bilancio 

a partire dal 2015. Il biennio caratterizzato dalla pandemia (2020–2021) non mostra una flessione della 

criticità finanziaria, nonostante le ingenti risorse indirizzate verso i Comuni per compensare il calo di 

gettito e le maggiori spese prodotte dall’emergenza. 

Se si considera l’andamento del fenomeno della criticità finanziaria nelle tre Regioni in cui si manifesta con 

maggiore intensità è possibile trarre delle valutazioni sulla scarsa efficacia dell’attuale assetto normativo. 

Il fenomeno interessa il 20% dei Comuni e coinvolge centri urbani importanti e capoluoghi di Provincia. 

In quasi la metà dei casi la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non ha esito risolutivo e 

sfocia nel dissesto. Le procedure di risanamento hanno una durata molto protratta e spesso restano 

ferme nella fase istruttoria e sono rari i casi in cui si concludono raggiungendo gli obiettivi di 

risanamento. La disfunzione maggiore è rappresentata dalla scarsa tempestività della procedura 

istruttoria, che si dilata in molti casi a dismisura. 

I limiti della normativa vigente potrebbero essere superati attraverso una riforma del Titolo VIII del Tuel 

dato che l’istituto del riequilibrio finanziario pluriennale, introdotto nel 2012, nella sostanza non è riuscito 
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a risolvere le criticità finanziarie degli enti. Lo stesso si può dire per il dissesto che, come si è detto, si fonda 

su un approccio aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare non considerando che enti a rilevanza 

costituzionale che svolgono funzioni fondamentali non avrebbero potuto in nessun caso essere sciolti. 

Oltre alle inefficienze già rilevate (elevato fallimento delle procedure di riequilibrio attivate e 

dilatazione dei tempi istruttori) si verificano molti casi in cui l’ente tornato in bonis, attiva una nuova 

procedura di riequilibrio, a causa delle partite debitorie insolute trasferite dal dissesto. 

Nel lungo intertempo della fase istruttoria, che in molti casi si dilata a dismisura, si verificano 

conseguenze sfavorevoli per le comunità e i portatori di interessi: riduzione dei servizi, aumento 

dell’imposizione, rallentamento della macchina amministrativa, insolvenze di crediti. 

Le esigenze di revisione della disciplina relativa alle criticità finanziarie hanno trovato attenzione 

attraverso la predisposizione in ambito ministeriale di uno schema di legge delega di riforma del Tuel 

che attende di essere presentato, oltre ad alcune proposte all’esame del Parlamento257. 

Con una riforma delle vigenti disposizioni, nell’ambito di una revisione del Tuel, ormai necessaria, 

un’ampia quota dei casi (attualmente 465, considerando solo le situazioni di crisi conclamata) potrebbe 

essere risolta con operazioni di supporto, e l’attenzione potrebbe concentrarsi, con interventi specifici 

(azioni conseguenti) sui casi più gravi che interessano in particolare alcune grandi Città, in un contesto 

strutturalmente stabilizzato (come è stato previsto per i Comuni capoluogo nella legge di bilancio per 

il 2022-2024). 

 
257 In particolare, è stata incardinata presso la Camera dei deputati una proposta di legge di riforma del Titolo VIII del Tuel (atto 3149) che si 
propone di riunificare in una procedura di risanamento finanziario la criticità finanziaria, superando lo stigma del dissesto. 
Tra le linee perseguite viene in evidenza il rafforzamento dell’apporto di assistenza tecnica attraverso l’affiancamento del Comune, il sostegno 
finanziario e, nei casi più critici, l’attivazione di poteri sostitutivi. La funzione del controllo esterno svolto dalla Corte dei conti risulta 
potenziata nella fase di avvio della procedura e svolta successivamente nell’ambito della verifica di legittimità regolarità dei bilanci. L’azione 
di risanamento è affidata ad un Tavolo formato dai ministeri preposti, Interno e MEF, e dall’ANCI e il percorso di risanamento viene 
ricondotto all’interno del mandato elettorale. 
Il ruolo di controllo della Corte dei conti resta affidato alle Sezioni regionali di controllo, e si svolge attraverso il controllo sui bilanci, sulla 
legalità e regolarità della procedura di risanamento e può comportare l’adozione di misure restrittive. Inoltre, un’azione di vigilanza viene 
indirizzata al tavolo ministeriale. Il monitoraggio complessivo è svolto dalla Sezione delle autonomie che, annualmente predispone una 
relazione alle Camere in cui rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle Sezioni regionali di controllo della stessa 
Corte, dando conto anche dell’andamento delle procedure attivate negli anni precedenti e non ancora concluse. 
L’intero processo di risanamento viene concentrato nella decisione annuale di bilancio e la procedura di risanamento integrata con un’azione 
di analisi preliminare, riproposta annualmente, tendente a prevenire la formazione delle situazioni criticità. 
Più specificamente il progetto di riforma prevede: 

1. Una procedura unitaria di risanamento con due percorsi distinti: criticità finanziaria e squilibrio eccessivo. 
2. Un monitoraggio preventivo circolare annuale (30 settembre) sulla base di un quadro di valutazione fondato su indicatori relativi 

a squilibri finanziari ed economici e segnalazioni dei principali stakeholders (fornitori di energia, revisori dei conti, tesorieri degli 
enti). 

3. Una base informativa che prevede la completa digitalizzazione del processo (in grande parte cartaceo e opaco) e il suo inserimento 
nella banca dati delle pubbliche amministrazioni. 

4. Tempi predefiniti e certi (perentori), correlazione con il mandato politico (5 anni). La procedura è a fasi concatenate e prevede 
un’uscita in caso di fallimento (il tavolo suggerisce ai ministri le azioni conseguenti). 

5. Funzione istruttoria, incisiva e tempestiva, dei tavoli (potere sostitutivo, assistenza tecnica, tutoraggio, scambio di buone pratiche, 
meccanismi semplificati e standardizzati). 

6. Ruolo della Corte dei conti potenziato nella fase di avvio del procedimento e ricondotto al controllo di legittimità regolarità sui 
bilanci nella fase di attuazione. 

7. Risorse finanziarie per sostenere i due percorsi di risanamento attivando le energie del territorio. 
8. Evidenza pubblica di ogni passaggio. 
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Tabelle del capitolo 2 – I risultati di cassa dell’esercizio 2021 

Tabella 1/CASSA/2021/SP/APP – Comuni - Pagamenti da regolarizzare 

Pagamenti da regolarizzare 2019 2020 2021 
Variazione % 

2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Altri pagamenti da regolarizzare (pagamenti codificati dal 
tesoriere) 

60.807 17.552 16.213 -71,1 -7,6 -73,3 

Pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle 
anticipazioni di cassa (pagamenti codificati dal tesoriere) 

8.205 9.111 9.607 11,0 5,4 17,1 

Pagamenti da regolarizzare per destinazione di incassi liberi al 
reintegro di incassi vincolati (pagamenti codificati dal tesoriere) 

9.329 1.189 8.437 -87,3 609,8 -9,6 

Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti 
codificati dal tesoriere) 

1.421 925 1.671 -34,9 80,6 17,6 

Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati 
(pagamenti codificati dal tesoriere) 

3.317 9.144 12.853 175,6 40,6 287,4 

Totale 83.079 37.920 48.780 -54,4 28,6 -41,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SIOPE, aggiornamento al 16 giugno 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabelle del capitolo 5 – La gestione di bilancio dei Comuni 

Tabella 1/ENT/ COM/APP – Entrate correnti - Accertamenti e Riscossioni in conto competenza - 
Pro capite – Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle 
Province autonome 

Entrate correnti 
Accertamenti  

Pro capite 
Accertamenti 

Entrate correnti 
Riscossioni 

Pro capite 
Riscossioni 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 

Var. 
% 

2019 2020 
Var. 

% 
2019 2020 

Var. 
% 

Bolzano 812.404 806.513 -0,7 1.755 1.734 -1,2 644.417 609.922 -5,4 1.392 1.312 -5,8 

Trento 743.734 762.646 2,5 1.453 1.485 2,2 488.804 515.083 5,4 955 1.003 5,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 2/ENT/ COM/APP – Entrate Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa” - Accertamenti - Pro capite – Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle Province 
autonome 

Titolo 1 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni% 2019 2020 Variazioni% 

Bolzano 249.206 204.897 -17,8 538 441 -18,1 

Trento 237.211 218.588 -7,9 464 426 -8,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 3/ENT/ COM/APP – Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili - 
Accertamenti - Pro capite – Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle Province 
autonome 

IMU TASI 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni% 2019 2020 Variazioni% 

Bolzano 187.838 159.058 -15,3 406 342 -15,7 

Trento 209.161 190.708 -8,8 409 371 -9,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 4/ENT/ COM/APP – Addizionale comunale IRPEF - Accertamenti - Pro capite – Comuni 
delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle Province 
autonome 

Addizionale Irpef 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni% 2019 2020 Variazioni% 

Bolzano 3.381 2.338 -30,8 16 11 -31,1 

Trento 41 33 -19,4 0 0 0,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 5/ENT/ COM/APP – Imposta di soggiorno - Accertamenti - Pro capite – Comuni delle 
Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle Province 
autonome 

Imposta di soggiorno 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni% 2019 2020 Variazioni% 

Bolzano 43.465 31.800 -26,8 94 68 -27,2 

Trento 0 0 0,0 0 0 0,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 
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Tabella 6/ENT/ COM/APP – Entrate relative ai rifiuti - Accertamenti - Pro capite – Comuni delle 
Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle Province 
autonome 

Entrate relative ai rifiuti 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni% 2019 2020 Variazioni% 

Bolzano 269 269 0,0 2 2 0,0 

Trento 16.527 15.968 -3,4 43 41 -3,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 7/ENT/ COM/APP – Entrate Titolo 2 “Trasferimenti correnti” - Accertamenti - Pro capite – 
Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle Province 
autonome 

Titolo 2 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni% 2019 2020 Variazioni% 

Bolzano 265.371 332.641 25,3 573 715 24,8 

Trento 251.916 315.395 25,2 492 614 24,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 8/ENT/ COM/APP – Entrate Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Accertamenti - Pro capite – 
Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni delle Province 
autonome 

Titolo 3 
Accertamenti 

Pro capite 
Accertamenti 

2019 2020 Variazioni% 2019 2020 Variazioni% 

Bolzano 297.827 268.975 -9,7 643 578 -10,1 

Trento 254.607 228.663 -10,2 498 445 -10,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 9/ENT/ COM/APP – Spese correnti - Impegni - Pro capite – Pagamenti in conto competenza 
– Velocità di gestione - Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni 
delle 

Province 
autonome 

Spese correnti 
Impegni  

Pro capite 
Impegni 

Spese correnti 
Pagamenti 

Velocità di 
gestione % 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Variazioni 
% 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Bolzano 661.572 650.703 -1,6 1.429 1.399 -2,1 591.124 563.139 -4,7 89,4 86,5 

Trento 658.833 641.708 -2,6 1.288 1.250 -3,0 521.572 483.568 -7,3 79,2 75,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 

Tabella 10/ENT/ COM/APP – Spese in conto capitale - Impegni - Pro capite – Pagamenti in conto 
competenza – Velocità di gestione - Comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento 

Comuni 
delle 

Province 
autonome 

Spese in conto capitale 
Impegni  

Pro capite 
Impegni 

Spese in conto capitale 
Pagamenti 

Velocità di 
gestione % 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Variazioni 
% 

2019 2020 
Variazioni 

% 
2019 2020 

Bolzano 470.149 435.240 -7,4 1.015 936 -7,8 377.124 367.798 -2,5 80,2 84,5 

Trento 316.610 275.703 -12,9 619 537 -13,2 220.882 202.144 -8,5 69,8 73,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro, pro capite in euro 
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Tabella 1/SPINV/ COM/APP – CUP ed importi 

Regione N. Enti 
CUP 

ATTIVI 

Importo totale 
del 

finanziamento 

Importo totale 
pagato 

Importo totale 
residuo 

valore totale 
(dal piano 
dei costi) 

%pagato 
totale 

Valle d’Aosta 59 195 21.809 6.878 14.211 21.089 32,6 

Piemonte 1047 4.548 526.368 149.707 368.413 518.120 28,9 

Lombardia 1283 5.797 994.764 264.204 705.893 970.097 27,2 

Liguria 213 1.295 577.101 72.848 499.904 572.752 12,7 

Trentino-Alto Adige 207 593 95.391 35.867 55.525 91.391 39,2 

Veneto 511 3.088 642.959 196.454 442.072 638.527 30,8 

Friuli-Venezia Giulia 176 780 226.349 43.521 179.829 223.351 19,5 

Emilia-Romagna 309 3.600 1.460.252 192.890 1.255.032 1.447.921 13,3 

Toscana 270 3.228 711.017 105.234 591.556 696.790 15,1 

Umbria 92 951 220.041 27.770 190.424 218.194 12,7 

Marche 210 1.270 317.427 42.723 259.635 302.358 14,1 

Lazio 334 1.373 357.467 34.024 320.290 354.314 9,6 

Abruzzo 303 1.902 344.993 56.198 287.468 343.665 16,4 

Molise 134 829 335.621 14.606 320.797 335.403 4,4 

Campania 524 2.473 1.023.694 56.298 962.748 1.019.047 5,5 

Puglia 250 1.436 656.454 105.093 526.715 631.809 16,6 

Basilicata 131 1.208 321.876 38.083 266.014 304.097 12,5 

Calabria 383 1.509 335.620 33.149 298.948 332.096 10,0 

Sicilia 378 1.773 1.094.064 38.064 497.164 535.228 7,1 

Sardegna 361 2.069 428.585 58.475 357.322 415.797 14,1 

Totale nazionale 7175 39.917 10.691.852 1.572.086 8.399.960 9.972.046 15,8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP-MOP, aggiornamento al 9 febbraio 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/SPINV/ COM/APP – CUP per anno 

Regione 
Numero 

CUP 2019 
% CUP 2019 

sul totale 

% importo 
pagato/total

e 
CUP 

prenotati nel 
2019 

Numero 
CUP 2020 

% CUP 2020 
sul totale 

% importo 
pagato/total

e CUP 
prenotati nel 

2020 

Numero 
CUP 2021 

% CUP 2021 
 sul totale 

% importo 
pagato/total

e CUP 
prenotati nel 

2021 

Valle d'Aosta 74 42,5 77,7 73 42,0 41,1 27 15,5 32,9 

Piemonte 1.820 46,4 72,9 1.442 36,7 49,0 664 16,9 20,1 

Lombardia 2.104 44,9 79,6 1.676 35,8 52,5 908 19,4 38,9 

Liguria 425 49,3 69,1 279 32,4 39,2 158 18,3 11,2 

Trentino-Alto Adige 274 59,3 74,3 123 26,6 70,2 65 14,1 35,9 

Veneto 1.026 47,5 74,5 829 38,3 41,7 307 14,2 26,2 

Friuli-Venezia Giulia 289 53,4 67,5 171 31,6 36,2 81 15,0 25,5 

Emilia-Romagna 1.128 43,8 69,0 955 37,1 40,5 492 19,1 22,3 

Toscana 827 34,8 62,4 975 41,1 36,6 573 24,1 24,2 

Umbria 304 44,3 53,6 251 36,5 29,0 132 19,2 7,5 

Marche 388 41,2 74,1 380 40,4 46,5 173 18,4 27,1 

Lazio 505 50,6 69,3 402 40,3 17,6 91 9,1 13,1 

Abruzzo 584 38,2 67,9 592 38,7 35,9 352 23,0 15,2 

Molise 188 30,1 80,4 239 38,2 35,3 198 31,7 20,1 

Campania 659 35,4 74,3 673 36,1 19,5 530 28,5 11,4 

Puglia 369 38,8 70,0 393 41,3 23,5 190 20,0 13,6 

Basilicata 298 36,9 50,8 288 35,6 33,5 222 27,5 15,5 

Calabria 441 37,8 76,6 391 33,5 30,4 335 28,7 15,8 

Sicilia 537 38,7 69,4 515 37,1 24,4 337 24,3 11,9 

Sardegna 833 50,1 55,9 426 25,6 45,5 405 24,3 18,1 

Totale nazionale 13.073 43,0 70,4 11.073 36,4 39,3 6.240 20,5 21,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP-MOP, aggiornamento al 9 febbraio 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabella 3/SPINV/ COM/APP- importi per settori e Regioni 

Regione 

Ambiente e risorse idriche settore energetico Trasporto 

Importo 
totale 

pagato 

Importo 
totale 

residuo 

valore 
totale 

%pagato 
totale 

Importo 
totale 

pagato 

Importo 
totale 

residuo 

valore 
totale 

%pagato 
totale 

Importo 
totale 

pagato 

Importo 
totale 

residuo 

valore 
totale 

%pagato 
totale 

Valle d'Aosta 227 1.917 2.144 10,6 590 324 913 35,4 1.617 3.142 4.759 34,0 

Piemonte 19.689 67.627 87.316 22,5 6.089 8.269 14.359 57,6 53.715 122.003 175.718 30,6 

Lombardia 25.083 72.311 97.394 25,8 8.826 11.766 20.592 57,1 84.164 198.239 282.404 29,8 

Liguria 29.068 205.241 234.309 12,4 1.729 1.922 3.651 52,6 16.678 109.355 126.034 13,2 

Italia nord-occidentale 74.067 347.096 421.163 71 17.235 22.280 39.515 203 156.175 432.740 588.915 108 

Trentino-Alto Adige 4.749 5.348 10.097 47,0 3.621 2.491 6.112 40,8 10.203 14.053 24.257 42,1 

Veneto 9.688 34.259 43.947 22,0 5.723 9.323 15.046 62,0 70.420 144.317 214.737 32,8 

Friuli-Venezia Giulia 2.194 1.890 4.084 53,7 2.099 1.943 4.041 48,1 14.760 36.981 51.741 28,5 

Emilia-Romagna 9.789 64.345 74.134 13,2 9.234 2.332 11.566 20,2 75.580 713.349 788.930 9,6 

Italia nord-orientale 26.421 105.842 132.263 136 20.676 16.089 36.765 171 170.964 908.700 1.079.664 113 

Toscana 14.609 66.420 81.028 18,0 2.187 6.679 8.866 75,3 38.960 142.208 181.169 21,5 

Umbria 1.721 14.594 16.315 10,5 782 1.166 1.949 59,8 10.661 49.794 60.455 17,6 

Marche 1.720 21.186 22.906 7,5 2.821 2.125 4.945 43,0 16.180 57.440 73.620 22,0 

Lazio 5.416 68.129 73.545 7,4 3.977 1.272 5.248 24,2 11.142 106.951 118.092 9,4 

Italia centrale 23.466 170.328 193.794 43 9.766 11.242 21.008 202 76.943 356.393 433.336 71 

Abruzzo 9.118 100.419 109.537 8,3 6.063 4.480 10.543 42,5 21.715 70.932 92.646 23,4 

Molise 2.930 70.276 73.206 4,0 2.899 2.095 4.993 41,9 3.269 61.310 64.579 5,1 

Campania 3.736 360.020 363.756 1,0 12.050 25.856 37.906 68,2 15.354 146.780 162.134 9,5 

Puglia 40.403 177.556 217.958 18,5 3.462 2.004 5.466 36,7 10.526 77.402 87.928 12,0 

Basilicata 7.283 87.723 95.006 7,7 3.477 5.335 8.812 60,5 10.160 44.606 54.766 18,6 

Calabria 4.725 109.133 113.858 4,1 9.036 5.889 14.925 39,5 6.983 31.179 38.162 18,3 

Italia meridionale 68.194 905.127 973.322 44 36.987 45.659 82.646 289 68.007 432.209 500.216 87 

Sicilia 1.295 112.416 113.711 1,1 5.518 11.072 16.590 66,7 8.865 101.180 110.044 8,1 

Sardegna 3.384 73.130 76.514 4,4 4.951 7.304 12.255 59,6 17.361 135.799 153.160 11,3 

Italia insulare 4.680 185.546 190.225 6 10.469 18.375 28.845 126 26.225 236.979 263.204 19 

Totale nazionale 196.828 1.713.939 1.910.766 10,3 95.133 113.646 208.778 54,4 498.314 2.367.021 2.865.335 17,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP-MOP, aggiornamento al 9 febbraio 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabella 3/SPINV/ COM/APP – importi per settori e Regioni (segue) 

Regione 

 telecomunicazioni e informatica Infrastrutture sociali Servizi per la p.a. e per la collettività 

Importo 
totale 

pagato 

Importo 
totale 

residuo 

valore 
totale 

%pagato 
totale 

Importo 
totale 

pagato 

Importo 
totale 

residuo 

valore 
totale 

%pagato 
totale 

Importo 
totale 

pagato 

Importo 
totale 

residuo 

valore 
totale 

%pagato 
totale 

Valle d'Aosta 0 0 0 0,0 4.063 8.589 12.652 32,1 0 0 0 0,0 

Piemonte 397 683 1.080 36,7 68.356 167.496 235.852 29,0 0 0 0 0,0 

Lombardia 1.005 902 1.906 52,7 141.973 415.181 557.154 25,5 344 29 373 92,2 

Liguria 82 164 246 33,3 25.128 182.851 207.979 12,1 0 0 0 0,0 

Italia nord-occidentale 1.483 1.749 3.233 0 239.520 774.117 1.013.637 99 344 29 373 0 

Trentino-Alto Adige 6 0 6 100,0 16.183 31.703 47.886 33,8 0 0 0 0,0 

Veneto 377 286 662 56,9 106.975 248.618 355.593 30,1 0 0 0 0,0 

Friuli-Venezia Giulia 189 185 374 50,6 23.825 131.237 155.062 15,4 0 0 0 0,0 

Emilia-Romagna 791 2.173 2.964 26,7 96.611 452.630 549.241 17,6 4 710 714 0,6 

Italia nord-orientale 1.363 2.644 4.007 234 243.594 864.189 1.107.783 97 4 710 714 0 

Toscana 290 2.001 2.291 12,7 47.687 368.851 416.538 11,4 13 40 53 24,0 

Umbria 0 19 19 0,0 14.195 124.359 138.554 10,2 0 0 0 0,0 

Marche 85 401 486 17,5 21.525 177.801 199.326 10,8 0 0 0 0,0 

Lazio 0 1.437 1.437 0,0 12.917 141.404 154.322 8,4 38 0 38 100,0 

Italia centrale 375 3.858 4.233 30 96.325 812.416 908.740 41 50 40 90 56 

Abruzzo 107 12 119 89,8 19.077 111.339 130.416 14,6 0 0 0 0,0 

Molise 98 0 98 100,0 5.150 181.124 186.274 2,8 0 0 0 0,0 

Campania 142 274 416 34,1 24.152 420.661 444.814 5,4 0 0 0 0,0 

Puglia 4 0 4 100,0 49.674 240.193 289.868 17,1 0 99 99 0,0 

Basilicata 668 15.201 15.870 4,2 14.427 106.015 120.442 12,0 0 0 0 0,0 

Calabria 138 767 906 15,3 12.000 148.246 160.246 7,5 85 2.915 3.000 2,8 

Italia meridionale 1.157 16.255 17.412 343 124.480 1.207.579 1.332.059 59 85 3.014 3.099 0 

Sicilia 0 154 154 0,0 22.146 261.118 283.264 7,8 0 0 0 0,0 

Sardegna 3.057 5.791 8.847 34,5 28.706 124.149 152.854 18,8 0 0 0 0,0 

Italia insulare 3.057 5.945 9.001 35 50.852 385.267 436.119 27 0 0 0 0 

Totale nazionale 7.435 30.451 37.886 19,6 754.771 4.043.567 4.798.337 15,7 483 3.793 4.276 11,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP-MOP, aggiornamento al 9 febbraio 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabella 4/SPINV/ COM/APP – numero dei CUP -per anno e fase- in relazione all’importo del finanziamento 

FASE 

finanziamento fino a € 
50k 

finanziamento tra € 50k e 
€150 k 

finanziamento tra € 150k e 
€350 k 

finanziamento tra € 350k e 
€1mln 

finanziamento tra € 1mln 
e € 5 mln 

finanziamento sopra € 5 
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Altro 4% 5% 8% 7% 2% 2% 5% 3% 1% 5% 1% 0% 3% 1% 0% 4% 2% 1% 

Chiusura 
intervento 

8% 10% 7% 8% 9% 4% 6% 4% 2% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

Collaudo 35% 43% 12% 33% 29% 6% 15% 15% 2% 7% 3% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 

Esecuzione 
Lavori 

37% 25% 45% 31% 28% 59% 27% 28% 36% 27% 16% 10% 18% 10% 4% 6% 4% 1% 

Funzionalità  5% 5% 3% 4% 5% 2% 4% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Non 
valorizzata 

5% 5% 13% 7% 9% 9% 12% 15% 20% 17% 21% 39% 26% 32% 52% 33% 61% 59% 

Progettazione 
Definitiva 

1% 1% 1% 1% 2% 2% 6% 5% 8% 8% 10% 12% 13% 17% 16% 17% 7% 5% 

Progettazione 
Esecutiva 

4% 6% 11% 7% 14% 14% 18% 21% 22% 23% 23% 24% 20% 24% 12% 6% 9% 7% 

Progettazione 
Preliminare 

0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 1% 3% 8% 3% 8% 5% 3% 19% 7% 3% 

Studio di 
fattibilità 

1% 0% 1% 1% 2% 0% 4% 6% 7% 6% 18% 12% 9% 9% 13% 15% 11% 22% 

Totale 
complessivo 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP-MOP, aggiornamento al 9 febbraio 2022; importi in migliaia di euro 
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Tabella 5/SPINV/ COM/APP – CUP per Regioni, verifica della congruità dei termini previsti 
dall’art. 30 co. 14-bis, d.l. n. 34/2019 

Regione 
Totale monitorati  Verifica positiva  Verifica negativa 

rapporto tra OK e totale  
n. Enti N. CUP n. Enti N. CUP n. Enti N. CUP 

Valle d'Aosta 42 33 30 30 12 3 71,4 

Piemonte 605 535 509 508 96 27 84,1 

Lombardia 336 270 249 249 87 21 74,1 

Liguria 101 88 76 76 25 12 75,2 

Trentino-Alto Adige 77 50 45 45 32 5 58,4 

Veneto 39 23 22 22 17 1 56,4 

Friuli-Venezia Giulia 55 29 24 24 31 5 43,6 

Emilia-Romagna 19 15 15 15 4  78,9 

Toscana 17 9 6 6 11 3 35,3 

Umbria 11 11 10 10 1 1 90,9 

Marche 49 37 37 37 12  75,5 

Lazio 91 75 71 71 20 4 78,0 

Abruzzo 126 94 82 82 44 12 65,1 

Molise 69 61 60 60 9 1 87,0 

Campania 70 52 49 49 21 3 70,0 

Puglia 9 5 5 5 4  55,6 

Basilicata 31 26 20 20 11 6 64,5 

Calabria 88 74 70 69 18 5 79,5 

Sicilia 38 31 27 27 11 4 71,1 

Sardegna 121 64 59 59 62 5 48,8 

Totale complessivo 1994 1582 1.466 1.464 528 118 73,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP-MOP, aggiornamento al 9 febbraio 2022 

Tabella 6/SPINV/ COM/APP – CUP per Regioni, verifica della congruità dei termini previsti 
dall’art. 30 co. 14-ter d.l. n. 34/2019 

Regione 
Totale monitorati  Verifica positiva  Verifica negativa 

rapporto tra OK e totale  
n. Enti N. CUP n. Enti N. CUP n. Enti N. CUP 

Valle d'Aosta 42 33 30 30 12 3 90,9 

Piemonte 605 535 508 508 97 27 95,0 

Lombardia 336 270 249 249 87 21 92,2 

Liguria 101 88 75 75 26 13 85,2 

Trentino-Alto Adige 77 50 45 45 32 5 90,0 

Veneto 39 23 22 22 17 1 95,7 

Friuli-Venezia Giulia 55 29 24 24 31 5 82,8 

Emilia-Romagna 19 15 15 15 4  100,0 

Toscana 17 9 6 6 11 3 66,7 

Umbria 11 11 10 10 1 1 90,9 

Marche 49 37 37 37 12  100,0 

Lazio 91 75 71 71 20 4 94,7 

Abruzzo 126 94 82 82 44 12 87,2 

Molise 69 61 60 60 9 1 98,4 

Campania 70 52 49 49 21 3 94,2 

Puglia 9 5 5 5 4  100,0 

Basilicata 31 26 20 20 11 6 76,9 

Calabria 88 74 69 69 19 5 93,2 

Sicilia 38 31 27 27 11 4 87,1 

Sardegna 121 64 59 59 62 5 92,2 

Totale complessivo 1994 1582 1463 1463 531 119 92,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP-MOP, aggiornamento al 9 febbraio 2022 
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Tabelle del capitolo 7 – Debiti fuori bilancio - Comuni 

Tabella 1/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio riconosciuti - Tipologia - Anno 2020 

Regione 
N. 

enti 

Totale debiti fuori 
bilancio 

riconosciuti dal 1° 
gennaio al 31 

dicembre 2020 

Sentenze 
esecutive 

Disavanzi 
Aziende 

Speciali da 
ripianare 

Ricapitalizzazione 
di società a 

partecipazione 
pubblica 

Espropri 
Acquisizione 

di beni e 
servizi 

Valle d’Aosta 10 590 67 - - - 523 

Piemonte 75 12.097 1.775 - 15 - 10.308 

Lombardia 251 43.050 31.037 40 130 13 11.831 

Liguria 78 26.930 3.837 - - 39 23.054 

Trentino-Alto Adige 27 1.109 767 - - - 341 

Veneto 108 12.251 4.623 - 1.310 - 6.319 

Friuli-Venezia Giulia 46 6.839 5.958 - - 2 879 

Emilia-Romagna 65 6.373 3.947 - - 111 2.314 

Toscana 104 16.339 9.368 53 - 56 6.863 

Umbria 22 1.115 595 - - 82 437 

Marche 40 4.501 3.262 - - 63 1.176 

Lazio 114 106.722 41.876 817 1.507 899 61.622 

Abruzzo 79 15.992 11.660 10 251 - 4.071 

Molise 24 3.738 3.188 - - - 550 

Campania 240 84.640 56.204 - 1.003 1.718 25.714 

Puglia 163 47.154 32.782 0 - 2.226 12.145 

Basilicata 39 5.938 5.500 - - 100 339 

Calabria 97 41.019 15.650 - - 6.355 19.015 

Sicilia 181 38.174 23.473 - - 739 13.962 

Sardegna 96 14.623 8.783 - - 1.045 4.795 

Totale Nazionale 1.859 489.194 264.352 921 4.214 13.449 206.257 

Rapporto Percentuale  100,0 54,0 0,2 0,9 2,7 42,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio riconosciuti - Tipologia - Anno 2019 

Regione 
N. 

enti 

Totale debiti fuori 
bilancio 

riconosciuti dal 1° 
gennaio al 31 

dicembre 2019 

Sentenze 
esecutive 

Disavanzi 
Aziende 

Speciali da 
ripianare 

Ricapitalizzazione 
di società a 

partecipazione 
pubblica 

Espropri 
Acquisizione 

di beni e 
servizi 

Valle d’Aosta 8 437 378 - - - 59 

Piemonte 70 8.205 1.191 - - 10 7.003 

Lombardia 236 34.396 16.484 171 152 103 17.487 

Liguria 88 40.308 10.534 - - 148 29.627 

Trentino-Alto Adige 27 1.730 929 - - - 801 

Veneto 113 9.078 7.005 - - 244 1.829 

Friuli-Venezia Giulia 56 8.122 7.383 - - 3 735 

Emilia-Romagna 98 17.535 10.001 - - 126 7.408 

Toscana 117 19.835 11.768 5 - 221 7.842 

Umbria 21 743 464 - - - 279 

Marche 56 6.833 3.659 - - 406 2.768 

Lazio 101 35.419 27.430 - - 1.407 6.582 

Abruzzo 76 11.252 6.517 - 1.300 - 3.435 

Molise 19 10.775 9.303 - - - 1.472 

Campania 243 144.237 96.616 - - 5.614 42.007 

Puglia 180 44.288 29.628 42 106 3.778 10.733 

Basilicata 43 6.073 3.311 - - - 2.762 

Calabria 98 26.361 15.159 - - 535 10.666 

Sicilia 178 39.641 25.205 - 1 1.068 13.365 

Sardegna 105 7.357 4.140 - - 189 3.029 

Totale Nazionale 1.933 472.625 287.105 218 1.559 13.853 169.890 

Rapporto Percentuale  100,0 60,7 0,0 0,3 2,9 35,9 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 3/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio riconosciuti – Strumenti di copertura - Anno 2020 

Regione 
N. 

enti 

Totale debiti 
fuori bilancio 
riconosciuti 

dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 

2020 

DFB 
finanziati 

con 
stanziamenti 

previsti in 
bilancio…. 

Disponibilità 
del bilancio 

di parte 
corrente 

Disponibilità 
del bilancio 

degli 
investimenti 

Avanzo di 
amministrazione 

Alienazione 
di beni 

Mutui 
contratti 

con la 
Cassa 

DDPP per 
debiti in 

c/capitale 

Mutui 
contratti 

con Istituti 
bancari per 

debiti 
c/capitale 

Altre 
specificità 

Risorse 
ex art. 

115 d.l. 
n. 

34/2020 
e s.m.i. 

Fondo 
previsto 
art. 243 

Tuel 

Nessuna 
copertura 

Valle d’Aosta 10 590 - 89 399 101 - - - - - - - 

Piemonte 75 12.097 2.878 1.258 2.050 4.355 - 18 - 494 - - 1.046 

Lombardia 251 43.050 4.289 17.433 4.460 11.029 342 3.010 - 2.424 - 1 61 

Liguria 78 26.930 2.796 1.905 11.137 4.967 195 1.000 825 4.042 63 - - 

Trentino-Alto Adige 27 1.109 22 641 86 314 - - - 47 - - - 

Veneto 108 12.251 135 2.428 830 7.704 - - - 1.154 - - - 

Friuli-Venezia Giulia 46 6.839 282 947 4.853 758 - - - - - - - 

Emilia-Romagna 65 6.373 555 832 1.010 3.776 199 - - 2 - - - 

Toscana 104 16.339 2.149 2.824 2.157 7.379 9 77 30 1.714 - - - 

Umbria 22 1.115 156 259 176 521 - - - 2 - - - 

Marche 40 4.501 1.397 747 141 2.215 - - - - - - - 

Lazio 114 106.722 4.980 12.591 4.743 82.194 16 295 - 1.247 268 388 - 

Abruzzo 79 15.992 3.178 2.328 906 8.778 2 234 - 349 - - 218 

Molise 24 3.738 1.375 460 14 1.710 - - - 126 - 5 49 

Campania 240 84.640 39.190 13.389 686 21.475 3.059 967 - 823 16 3.839 1.196 

Puglia 163 47.154 6.063 9.100 3.697 20.706 - 1.098 - 6.422 - 68 - 

Basilicata 39 5.938 2.080 389 - 3.161 - 86 - 221 - - - 

Calabria 97 41.019 2.181 20.845 295 7.114 331 6.295 - 91 1.133 809 1.926 

Sicilia 181 38.174 14.568 8.094 1.788 9.691 3 - - 201 123 1.709 1.996 

Sardegna 96 14.623 2.755 1.949 626 8.504 - - - 789 - - - 

Totale Nazionale 1.859 489.194 91.030 98.509 40.053 206.450 4.156 13.081 855 20.146 1.604 6.818 6.491 

Rapporto Percentuale  100,0 18,6 20,1 8,2 42,2 0,8 2,7 0,2 4,1 0,3 1,4 1,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 4/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio riconosciuti – Strumenti di copertura - Anno 2019 

Regione 
N. 

enti 

Totale debiti 
fuori bilancio 
riconosciuti 

dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 

2019 

DFB 
finanziati 

con 
stanziamenti 

previsti in 
bilancio…. 

Disponibilità 
del bilancio 

di parte 
corrente 

Disponibilità 
del bilancio 

degli 
investimenti 

Avanzo di 
amministrazione 

Alienazione 
di beni 

Mutui 
contratti 

con la 
Cassa 

DDPP per 
debiti in 

c/capitale 

Mutui 
contratti 

con Istituti 
bancari per 

debiti 
c/capitale 

Altre 
specificità 

Fondo 
previsto 
art. 243 

Tuel 

Nessuna 
copertura 

Valle d’Aosta 8 437 28 126 - 283 - - - - - - 

Piemonte 70 8.205 371 963 613 2.065 - - - 3.838 - 355 

Lombardia 236 34.396 945 5.793 7.643 14.300 435 350 - 4.916 15 - 

Liguria 88 40.308 3.881 5.242 3.483 4.994 268 275 15.550 4.174 - 2.442 

Trentino-Alto Adige 27 1.730 188 269 718 556 - - - - - - 

Veneto 113 9.078 505 1.829 557 5.849 263 - - 75 - - 

Friuli-Venezia Giulia 56 8.122 122 549 1.106 3.417 - 2.928 - - - - 

Emilia-Romagna 98 17.535 43 4.337 1.656 10.131 - 399 189 780 - - 

Toscana 117 19.835 1.226 4.605 3.150 9.530 132 12 636 546 - - 

Umbria 21 743 155 361 66 161 - - - - - - 

Marche 56 6.833 138 1.891 627 3.768 30 113 219 47 - - 

Lazio 101 35.419 10.625 7.028 1.605 11.253 241 3.467 - 988 - 212 

Abruzzo 76 11.252 1.812 4.191 1.542 3.551 - 83 - 6 - 67 

Molise 19 10.775 1.385 865 21 4.850 - - - 3.474 - 180 

Campania 243 144.237 103.634 18.134 1.494 11.195 804 3.977 - 65 1.106 3.827 

Puglia 180 44.288 11.813 13.730 1.903 10.935 136 4.058 - 201 - 1.511 

Basilicata 43 6.073 201 573 86 4.622 31 322 - 235 - - 

Calabria 98 26.361 5.413 14.015 1.451 3.782 40 759 - 883 - 17 

Sicilia 178 39.641 14.328 13.170 1.766 5.048 - 2.574 - 942 877 935 

Sardegna 105 7.357 1.381 1.923 356 3.060 - - - 636 - 2 

Totale Nazionale 1.933 472.625 158.194 99.595 29.844 113.350 2.381 19.317 16.594 21.805 1.999 9.547 

Rapporto Percentuale  100,0 33,5 21,1 6,3 24,0 0,5 4,1 3,5 4,6 0,4 2,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 5/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio riconosciuti – Annnualità di ripiano - Anno 2020 

REGIONE 
N. 

enti 

Totale debiti 
fuori bilancio 

riconosciuti dal 
1° gennaio al 31 
dicembre 2020 

Annualità di ripiano 
Annualità di ripiano previste nel piano di riequilibrio art. 243-bis del 

Tuel 

2020 2021 2022 
Non 

ripianati 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Valle d’Aosta 10 590 590 - - - - - - - - - - 

Piemonte 75 12.097 10.112 856 43 1.046 41 - - - - - - 

Lombardia 251 43.050 40.108 781 2.099 61 - - - - - - - 

Liguria 78 26.930 26.436 396 98 - - - - - - - - 

Trentino-Alto Adige 27 1.109 1.104 5 - - - - - - - - - 

Veneto 108 12.251 11.978 274 - - - - - - - - - 

Friuli-Venezia Giulia 46 6.839 6.835 5 - - - - - - - - - 

Emilia-Romagna 65 6.373 6.264 108 - - - - - - - - - 

Toscana 104 16.339 15.973 224 143 - - - - - - - - 

Umbria 22 1.115 960 144 10 - - - - - - - - 

Marche 40 4.501 4.224 276 - - - - - - - - - 

Lazio 114 106.722 105.951 429 220 - 28 26 25 16 15 12 - 

Abruzzo 79 15.992 14.783 689 293 218 5 5 - - - - - 

Molise 24 3.738 3.611 37 42 49 - - - - - - - 

Campania 240 84.640 73.914 4.414 2.462 1.196 664 664 265 265 265 265 265 

Puglia 163 47.154 41.534 5.194 426 - - - - - - - - 

Basilicata 39 5.938 5.438 417 83 - - - - - - - - 

Calabria 97 41.019 29.322 2.558 1.336 1.926 708 708 1.373 964 708 708 708 

Sicilia 181 38.174 31.527 2.583 1.230 1.996 343 331 67 67 29 - - 

Sardegna 96 14.623 14.614 9 - - - - - - - - - 

Totale Nazionale 1.859 489.194 445.277 19.397 8.485 6.491 1.790 1.735 1.730 1.312 1.017 985 973 

Rapporto Percentuale  100,0 91,0 4,0 1,7 1,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 6/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio riconosciuti – Annnualità di ripiano - Anno 2019 

REGIONE 
N. 

enti 

Totale debiti 
fuori bilancio 

riconosciuti dal 
1° gennaio al 31 
dicembre 2019 

Annualità di ripiano 
Annualità di ripiano previste nel piano di riequilibrio art. 243-bis del 

Tuel 

2019 2020 2021 
Non 

ripianati 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Valle d’Aosta 8 437 437 - - - - - - - - - - 

Piemonte 70 8.205 7.229 595 26 355 - - - - - - - 

Lombardia 236 34.396 33.320 721 356 - - - - - - - - 

Liguria 88 40.308 33.770 3.516 580 2.442 - - - - - - - 

Trentino-Alto Adige 27 1.730 1.728 3 - - - - - - - - - 

Veneto 113 9.078 9.062 16 - - - - - - - - - 

Friuli-Venezia Giulia 56 8.122 8.105 17 - - - - - - - - - 

Emilia-Romagna 98 17.535 17.152 145 239 - - - - - - - - 

Toscana 117 19.835 17.963 1.774 98 - - - - - - - - 

Umbria 21 743 694 50 - - - - - - - - - 

Marche 56 6.833 6.580 143 110 - - - - - - - - 

Lazio 101 35.419 32.202 1.680 1.247 212 37 14 14 14 - - - 

Abruzzo 76 11.252 10.242 650 293 67 - - - - - - - 

Molise 19 10.775 7.443 3.138 14 180 - - - - - - - 

Campania 243 144.237 92.606 19.003 27.041 3.827 445 450 429 143 98 98 98 

Puglia 180 44.288 38.179 2.351 2.014 1.511 62 64 68 39 - - - 

Basilicata 43 6.073 5.209 461 402 - - - - - - - - 

Calabria 98 26.361 16.007 2.694 2.685 17 708 708 708 708 708 708 708 

Sicilia 178 39.641 31.349 5.082 1.546 935 234 197 134 67 67 29 - 

Sardegna 105 7.357 7.245 80 30 2 - - - - - - - 

Totale Nazionale 1.933 472.625 376.521 42.118 36.681 9.547 1.486 1.433 1.353 971 874 835 806 

Rapporto Percentuale  100,0 79,7 8,9 7,8 2,0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 7/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 dicembre - Anno 2020 

Regione 

2020 

N. 
enti 

Totale DFB ancora 
da riconoscere al 
31 dicembre 2020 

Sentenze 
esecutive 

Disavanzi 
Aziende 

Speciali da 
ripianare 

Ricapitalizzazione 
di società a 

partecipazione 
pubblica 

Espropri 
Acquisizione 

di beni e 
servizi 

Piemonte 6 438 11 - 2 - 426 

Lombardia 25 1.424 877 - - - 546 

Liguria 7 1.847 88 - - - 1.759 

Trentino-Alto Adige 8 1.515 213 - - - 1.302 

Veneto 10 1.334 810 - - - 524 

Friuli-Venezia Giulia 5 327 68 - - - 259 

Emilia-Romagna 15 1.289 161 - - - 1.128 

Toscana 17 414 274 - - - 141 

Umbria 3 45 34 - - - 11 

Marche 7 586 552 - - - 34 

Lazio 19 153.498 46.440 - - 1.064 105.994 

Abruzzo 16 3.726 2.457 - - 34 1.236 

Molise 5 1.761 1.718 - - - 42 

Campania 48 40.805 24.555 - - 4.446 11.804 

Puglia 44 27.619 9.808 292 5 284 17.231 

Basilicata 10 1.050 805 - - 11 233 

Calabria 20 17.359 4.521 - - 1.956 10.882 

Sicilia 71 82.682 53.306 - - 683 28.692 

Sardegna 25 1.388 505 - - 10 873 

Totale Nazionale 361 339.106 147.201 292 7 8.489 183.118 

Rapporto Percentuale  100,0 43,4 0,1 0,0 2,5 54,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 8/DFB/COM/APP- Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 dicembre - Anno 2019 

Regione 

2019 

N. 
enti 

Totale DFB ancora 
da riconoscere al 
31 dicembre 2019 

Sentenze 
esecutive 

Disavanzi 
Aziende 

Speciali da 
ripianare 

Ricapitalizzazione 
di società a 

partecipazione 
pubblica 

Espropri 
Acquisizione 

di beni e 
servizi 

Valle d’Aosta 1 53 - - - - 53 

Piemonte 10 2.854 334 - - - 2.521 

Lombardia 26 5.763 4.557 - - - 1.206 

Liguria 18 9.731 2.918 - - - 6.813 

Trentino-Alto Adige 5 258 258 - - - - 

Veneto 13 2.278 2.219 - - - 59 

Friuli-Venezia Giulia 8 363 310 - - 30 23 

Emilia-Romagna 10 793 594 - - - 200 

Toscana 18 522 224 - - - 298 

Umbria 2 84 11 - - 24 49 

Marche 4 778 774 - - - 3 

Lazio 21 211.872 46.965 756 - 3.874 160.277 

Abruzzo 20 25.928 4.198 20.004 - 34 1.693 

Molise 2 548 547 - - - 2 

Campania 49 39.645 24.526 - - 4.469 10.650 

Puglia 38 41.202 15.108 - 6 - 26.088 

Basilicata 8 737 521 - - - 216 

Calabria 23 14.735 6.841 - - 388 7.506 

Sicilia 81 73.109 48.792 - - 306 24.011 

Sardegna 18 1.113 481 - - - 632 

Totale Nazionale 375 432.367 160.176 20.760 6 9.125 242.300 

Rapporto Percentuale  100,0 37,0 4,8 0,0 2,1 56,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabelle del capitolo 8 – Il patrimonio dei Comuni 
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Tabella 2/IMM-DEB/COM/APP – Comuni oggetto di indagine per Regione e per fascia con popolazione - Esercizi 2019-2020 

Comuni per Regioni 
Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Totale 

N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione 

Valle d’Aosta 42 18.812 26 62.859 0 0 0 0 1 33.916 0 0 0 0 0 0 69 115.587 

Piemonte 538 252.644 411 899.771 66 460.301 34 483.007 26 882.725 1 75.051 1 103.287 1 857.910 1.078 4.014.696 

Lombardia 289 155.746 657 1.728.274 261 1.829.682 114 1.583.537 53 1.649.203 7 529.365 3 441.963 1 1.406.242 1.385 9.324.012 

Liguria 82 42.177 73 164.823 27 187.584 11 134.375 7 220.599 0 0 0 0 1 565.752 201 1.315.310 

Trentino-Alto Adige 24 14.098 86 204.989 26 167.797 4 70.856 4 125.513 0 0 2 228.484 0 0 146 811.737 

Veneto 31 19.079 235 661.392 134 952.150 95 1.265.971 32 932.645 1 85.456 2 319.932 2 517.772 532 4.754.397 

Friuli-Venezia Giulia 44 25.646 84 208.868 34 232.420 14 195.152 3 113.592 0 0 2 301.783 0 0 181 1.077.461 

Emilia-Romagna 20 14.269 99 298.243 86 625.140 60 822.807 17 531.659 2 168.053 7 1.105.293 1 395.416 292 3.960.880 

Toscana 16 12.235 89 228.085 63 464.361 46 643.853 24 700.525 7 578.742 2 351.240 0 0 247 2.979.041 

Umbria 9 4.789 48 121.320 10 68.111 9 135.425 8 254.056 0 0 1 164.880 0 0 85 748.581 

Marche 49 30.044 106 265.147 34 257.126 17 250.338 11 395.550 2 155.563 0 0 0 0 219 1.353.768 

Lazio 81 42.326 142 335.451 44 316.670 32 444.616 29 1.019.037 5 363.252 1 127.037 1 2.808.293 335 5.456.682 

Abruzzo 110 56.943 116 255.071 26 171.490 14 191.983 10 339.602 0 0 1 119.862 0 0 277 1.134.951 

Molise 59 32.365 45 89.666 6 38.494 0 0 2 81.526 0 0 0 0 0 0 112 242.051 

Campania 60 40.627 231 543.822 69 485.228 50 707.644 44 1.556.192 4 289.725 2 250.132 1 948.850 461 4.822.220 

Puglia 8 4.857 69 184.791 62 429.105 57 831.165 36 1.206.483 5 440.018 2 340.723 1 315.284 240 3.752.426 

Basilicata 30 20.293 67 160.972 13 83.618 9 124.396 0 0 2 126.923 0 0 0 0 121 516.202 

Calabria 69 45.216 185 431.356 44 313.956 11 165.185 4 108.978 4 291.734 1 174.885 0 0 318 1.531.310 

Sicilia 24 18.172 103 273.625 44 321.094 28 368.461 24 838.517 5 347.156 1 119.056 0 0 229 2.286.081 

Sardegna 109 60.673 173 400.916 27 190.619 13 169.978 9 250.370 2 128.437 2 276.278 0 0 335 1.477.271 

Totale 1.694 911.011 3.045 7.519.441 1.076 7.594.946 618 8.588.749 344 11.240.688 47 3.579.475 30 4.424.835 9 7.815.519 6.863 51.674.664 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP al; importi in migliaia di euro 
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Tabella 4/DEB/COM/APP – Indebitamento dei Comuni distinti per Regione e per fasce demografiche per l’esercizio 2019 

ANNO 2019 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Totale 

Regione 
Debito 

totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Valle d’Aosta 43.606 2.318 77.161 1.228 0 - 0 - 40.861 1.205 0 - 0 - 0 - 161.628 1.398 

Piemonte 312.113 1.235 676.436 752 267.492 581 327.611 678 663.823 752 40.315 537 60.108 582 3.843.363 4.480 6.191.261 1.542 

Lombardia 214.903 1.380 1.333.637 772 1.047.023 572 810.895 512 846.221 513 265.379 501 366.561 829 4.965.164 3.531 9.849.783 1.056 

Liguria 64.104 1.520 207.209 1.257 193.695 1.033 143.014 1.064 232.960 1.056 0 - 0 - 1.417.106 2.505 2.258.087 1.717 

Trentino-Alto Adige 39.819 2.824 341.749 1.667 240.359 1.432 56.788 801 128.350 1.023 0 - 186.795 818 0 - 993.860 1.224 

Veneto 28.298 1.483 557.517 843 528.881 555 704.025 556 520.202 558 44.008 515 249.365 779 875.785 1.691 3.508.081 738 

Friuli-Venezia Giulia 57.843 2.255 242.843 1.163 237.725 1.023 194.550 997 106.290 936 0 - 307.460 1.019 0 - 1.146.710 1.064 

Emilia-Romagna 33.397 2.341 352.616 1.182 454.150 726 566.649 689 502.809 946 101.296 603 710.168 643 238.188 602 2.959.273 747 

Toscana 36.175 2.957 313.737 1.376 423.901 913 498.123 774 592.455 846 652.371 1.127 216.615 617 0 - 2.733.378 918 

Umbria 13.710 2.863 169.363 1.396 97.739 1.435 169.687 1.253 253.736 999 0 - 150.039 910 0 - 854.274 1.141 

Marche 90.544 3.014 363.245 1.370 269.989 1.050 241.721 966 472.562 1.195 83.148 534 0 - 0 - 1.521.209 1.124 

Lazio 125.200 2.958 523.846 1.562 449.431 1.419 559.191 1.258 1.298.505 1.274 647.518 1.783 143.977 1.133 4.113.297 1.465 7.860.967 1.441 

Abruzzo 278.925 4.898 497.431 1.950 257.024 1.499 270.314 1.408 516.795 1.522 0 - 149.943 1.251 0 - 1.970.432 1.736 

Molise 66.650 2.059 107.230 1.196 43.516 1.130 0 - 64.815 795 0 - 0 - 0 - 282.211 1.166 

Campania 157.387 3.874 1.327.651 2.441 746.702 1.539 995.537 1.407 2.167.275 1.393 392.761 1.356 648.769 2.594 4.326.916 4.560 10.762.997 2.232 

Puglia 30.704 6.322 264.986 1.434 408.742 953 623.106 750 920.351 763 581.550 1.322 550.951 1.617 196.923 625 3.577.315 953 

Basilicata 49.876 2.458 238.734 1.483 92.143 1.102 113.703 914 0 - 234.463 1.847 0 - 0 - 728.920 1.412 

Calabria 128.862 2.850 894.194 2.073 585.591 1.865 293.716 1.778 253.592 2.327 528.675 1.812 695.085 3.975 0 - 3.379.716 2.207 

Sicilia 37.552 2.066 360.116 1.316 327.541 1.020 413.417 1.122 875.004 1.044 275.165 793 102.825 864 0 - 2.391.620 1.046 

Sardegna 81.229 1.339 452.000 1.127 147.393 773 111.429 656 207.776 830 84.880 661 195.721 708 0 - 1.280.428 867 

Totale 1.890.899 2.076 9.301.701 1.237 6.819.038 898 7.093.475 826 10.664.381 949 3.931.529 1.098 4.734.383 1.070 19.976.744 2.556 64.412.148 1.246 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabella 5/DEB/COM/APP – Indebitamento dei Comuni distinti per Regione e per fasce demografiche per l’esercizio 2020 

ANNO 2020 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Totale 

Regione 
Debito 

totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Debito 
totale in 
€/000 

Per 
abit. 

Valori 
in € 

Valle d’Aosta 42.376 2.253 66.931 1.065 0 - 0 - 36.979 1.090 0 - 0 - 0 - 146.286 1.266 

Piemonte 326.175 1.291 691.771 769 285.388 620 345.858 716 680.088 770 44.624 595 63.489 615 3.713.757 4.329 6.151.151 1.532 

Lombardia 235.372 1.511 1.405.662 813 1.112.550 608 882.184 557 876.166 531 289.725 547 430.242 973 5.088.928 3.619 10.320.828 1.107 

Liguria 76.997 1.826 232.731 1.412 196.721 1.049 169.637 1.262 261.590 1.186 0 - 0 - 1.417.253 2.505 2.354.930 1.790 

Trentino-Alto Adige 36.717 2.604 315.388 1.539 225.193 1.342 55.345 781 120.683 962 0 - 191.347 837 0 - 944.672 1.164 

Veneto 31.077 1.629 564.483 853 534.690 562 714.030 564 536.066 575 45.504 532 275.167 860 890.311 1.720 3.591.328 755 

Friuli-Venezia Giulia 54.936 2.142 228.706 1.095 231.379 996 189.904 973 105.298 927 0 - 309.267 1.025 0 - 1.119.490 1.039 

Emilia-Romagna 32.793 2.298 358.714 1.203 475.780 761 590.673 718 520.256 979 107.240 638 751.440 680 252.654 639 3.089.551 780 

Toscana 38.169 3.120 334.869 1.468 451.328 972 517.960 804 594.067 848 653.032 1.128 226.538 645 0 - 2.815.963 945 

Umbria 15.998 3.341 164.986 1.360 117.881 1.731 167.610 1.238 277.592 1.093 0 - 145.859 885 0 - 889.926 1.189 

Marche 107.285 3.571 383.571 1.447 275.337 1.071 247.673 989 468.200 1.184 87.897 565 0 - 0 - 1.569.962 1.160 

Lazio 145.934 3.448 563.792 1.681 463.698 1.464 566.654 1.274 1.266.738 1.243 626.275 1.724 142.241 1.120 4.002.261 1.425 7.777.594 1.425 

Abruzzo 303.721 5.334 527.742 2.069 280.808 1.637 281.392 1.466 514.288 1.514 0 - 191.841 1.601 0 - 2.099.793 1.850 

Molise 77.923 2.408 111.717 1.246 53.531 1.391 0 - 66.395 814 0 - 0 - 0 - 309.566 1.279 

Campania 172.170 4.238 1.372.338 2.524 838.855 1.729 1.042.118 1.473 2.300.094 1.478 405.219 1.399 766.556 3.065 4.512.818 4.756 11.410.168 2.366 

Puglia 36.627 7.541 291.326 1.577 423.290 986 628.303 756 957.568 794 572.055 1.300 560.247 1.644 199.382 632 3.668.797 978 

Basilicata 53.156 2.619 259.855 1.614 90.729 1.085 119.616 962 0 - 228.119 1.797 0 - 0 - 751.475 1.456 

Calabria 138.812 3.070 950.483 2.203 634.250 2.020 347.036 2.101 247.580 2.272 583.452 2.000 648.090 3.706 0 - 3.549.704 2.318 

Sicilia 42.630 2.346 411.064 1.502 379.214 1.181 444.920 1.208 847.942 1.011 305.314 879 89.112 748 0 - 2.520.197 1.102 

Sardegna 91.369 1.506 466.574 1.164 170.516 895 114.786 675 201.884 806 91.725 714 206.420 747 0 - 1.343.274 909 

Totale 2.060.240 2.261 9.702.702 1.290 7.241.137 953 7.425.700 865 10.879.473 968 4.040.182 1.129 4.997.857 1.130 20.077.363 2.569 66.424.654 1.285 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabella 8/DEB/COM/APP – Indebitamento dei Comuni distinti per Regione per l’esercizio 2020 

Regione N. Comuni Popolazione 

Debiti da finanziamento 

2019 2020 2019-2020 

Totali  
(in €/000) 

Per abitante 
(in €) 

Totali  
(in €/000) 

Per abitante 
(in €) 

Differenza 
(in €/000) 

% 

Valle d’Aosta 69 115.587 64.690 559,7 63.432 548,8 -1.258 -1,9 

Piemonte 1.078 4.014.696 4.806.545 1197,2 4.754.574 1184,3 -51.972 -1,1 

Lombardia 1.385 9.324.012 6.961.823 746,7 7.014.785 752,3 52.962 0,8 

Liguria 201 1.315.310 1.502.128 1142,0 1.483.920 1128,2 -18.208 -1,2 

Trentino-Alto Adige 146 811.737 613.317 755,6 557.226 686,5 -56.091 -9,1 

Veneto 532 4.754.397 2.242.748 471,7 2.190.233 460,7 -52.515 -2,3 

Friuli-Venezia Giulia 181 1.077.461 746.771 693,1 700.120 649,8 -46.651 -6,2 

Emilia-Romagna 292 3.960.880 1.660.730 419,3 1.654.586 417,7 -6.144 -0,4 

Toscana 247 2.979.041 1.645.987 552,5 1.624.684 545,4 -21.303 -1,3 

Umbria 85 748.581 492.215 657,5 503.017 672,0 10.802 2,2 

Marche 219 1.353.768 971.463 717,6 976.954 721,7 5.491 0,6 

Lazio 335 5.456.682 3.000.829 549,9 3.071.897 563,0 71.068 2,4 

Abruzzo 277 1.134.951 982.817 866,0 1.020.882 899,5 38.064 3,9 

Molise 112 242.051 75.254 310,9 74.762 308,9 -491,91038 -0,7 

Campania 461 4.822.220 5.469.821 1134,3 6.167.017 1278,9 697.196 12,7 

Puglia 240 3.752.426 1.637.015 436,3 1.615.412 430,5 -21.603 -1,3 

Basilicata 121 516.202 345.042 668,4 346.617 671,5 1.575 0,5 

Calabria 318 1.531.310 1.512.425 987,7 1.670.553 1090,9 158.127 10,5 

Sicilia 229 2.286.081 896.807 392,3 1.019.767 446,1 122.959 13,7 

Sardegna 335 1.477.271 442.447 299,5 445.110 301,3 2.663 0,6 

Totale 6.863 51.674.664 36.070.877 698,0 36.955.547 715,2 884.670 2,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabelle del capitolo 9 – Le fusioni e le Unioni di Comuni 

Tabella 1/UC/APP - Entrate correnti per area geografica nel biennio 2019-2020 

Area geografica N. enti Popolazione 
Entrate correnti 

(Titoli 1-2-3) 
2019 

Entrate correnti 
(Titoli 1-2-3) 

2020 

Variazione 2020/2019 
% 

Nord Ovest 160 1.454.858 359.279 351.859  -2,1 

Nord Est 74 3.475.027 684.072 666.932  -2,5 

Centro 49 1.532.195 250.023 260.486  4,2 

Sud 29 832.296 63.631 62.109  -2,4 

Isole 35 591.753 58.252 65.741  12,9 

Totale  347 7.886.129 1.415.256 1.407.128  -0,6 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabella 2/UC/APP - Entrate correnti - Dettaglio Titoli - Suddivisione per area geografica nel biennio 2019-2020 

Area 
geografica 

n. enti Popolazione Titolo 1 2019 Titolo 1 2020 Titolo 2 2019 Titolo 2 2020 Titolo 3 2019 
Titolo 3 

2020 

Variazione 
Titolo 1 

2020/2019 

Variazione 
Titolo 2 

2020/2019 

Variazione 
Titolo 3 

2020/2019 

Nord Ovest 160 1.454.858 5.513 5.291 272.363 278.282 81.403 68.286 -4,0 2,2 -16,1 

Nord Est 74 3.475.027 2.852 2.432 559.845 569.521 121.375 94.980 -14,7 1,7 -21,7 

Centro 49 1.532.195 1.533 1.420 178.632 201.715 69.859 57.352 -7,4 12,9 -17,9 

Sud 29 832.296 1.837 1.871 59.400 58.347 2.395 1.891 1,9 -1,8 -21,0 

Isole 35 591.753 75 1.591 51.147 56.887 7.030 7.263 2033,4 11,2 3,3 

Totale  347 7.886.129 11.809 12.604 1.121.387 1.164.752 282.061 229.772 6,7 3,9 -18,5 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Tabella 3/UC/APP- Entrate in conto capitale e da accensione prestiti per area geografica nel biennio 2019-2020 

Area geografica N. enti Popolazione 
Titolo 4 

2019 
Titolo 4 

2020 
Titolo 6 

2019 
Titolo 6 

2020 
Variazione Titolo 

4 2020/2019 % 
Variazione Titolo 

6 2020/2019 % 

Nord Ovest 160 1.454.858 70.888 75.370 2.125 2.635 6,3 24,0 

Nord Est 74 3.475.027 72.345 60.425 6.235 4.702 -16,5 -24,6 

Centro 49 1.532.195 28.485 20.785 3.487 4.917 -27,0 41,0 

Sud 29 832.296 5.575 2.393 0 5.163 -57,1  

Isole 35 591.753 52.063 32.257 0 0 -38,0  

Totale  347 7.886.129 229.357 191.230 11.847 17.416 -16,6 47,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Tabella 4/UC/APP - Spese correnti per area geografica - Titolo 1 -  Biennio 2019-2020 

Area 
geografica 

N. 
enti 

Popolazione 

Previsioni 
definitive di 
competenza 

2019 

Impegni 
2019 

Totale 
pagamenti 

2019 

FPV 
2019 

Previsioni 
definitive di 
competenza 

2020 

Impegni 
2020 

Totale 
pagamenti 

2020 

FPV 
2020 

Variazione 
2020/2019 
previsioni 

definitive di 
competenza 

Variazione 
2020/2019 
impegni 

Variazione 
2020/2019 

totale 
pagamenti 

Variazione 
2020/2019 

FPV 

Nord Ovest 160 1.454.858 399.143 331.692 324.603 7.044 401.254 314.881 306.501 7.759 0,5 -5,1 -5,6 10,1 

Nord Est 74 3.475.027 765.607 655.731 655.589 17.826 748.298 605.102 584.162 21.427 -2,3 -7,7 -10,9 20,2 

Centro 49 1.532.195 299.804 227.368 215.664 8.278 308.164 225.994 213.512 9.616 2,8 -0,6 -1,0 16,2 

Sud 29 832.296 79.532 62.971 54.879 612 77.200 60.458 63.111 963 -2,9 -4,0 15,0 57,4 

Isole 35 591.753 71.246 53.117 50.524 1.901 84.363 59.359 54.414 2.660 18,4 11,8 7,7 39,9 

Totale  347 7.886.129 1.615.331 1.330.879 1.301.259 35.660 1.619.278 1.265.795 1.221.700 42.425 0,2 -4,9 -6,1 19,0 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabella 5/UC/APP - Spese in conto capitale per area geografica - Titolo 2 - Biennio 2019-2020 

Area 
geografica 

N. 
enti 

Popolazione 

Previsioni 
definitive di 
competenza 

2019 

Impegni 
2019 

Totale 
pagamenti 

2019 

FPV 
2019 

Previsioni 
definitive di 
competenza 

2020 

Impegni 
2020 

Totale 
pagamenti 

2020 

FPV 
2020 

Variazione 
2020/2019 
previsioni 

definitive di 
competenza 

Variazione 
2020/2019 
impegni 

Variazione 
2020/2019 

totale 
pagamenti 

Variazione 
2020/2019 

FPV 

Nord Ovest 160 1.455 268.161 86.639 77.522 48.862 263.174 82.573 72.767 51.070 -1,9 -4,7 -6,1 4,5 

Nord Est 74 3.475 233.415 80.015 78.685 69.525 253.355 111.964 92.567 36.779 8,5 39,9 17,6 -47,1 

Centro 49 1.532 103.679 39.667 38.685 22.932 96.901 27.216 26.422 29.094 -6,5 -31,4 -31,7 26,9 

Sud 29 832 23.874 6.333 3.534 3.002 22.247 2.278 3.641 3.205 -6,8 -64,0 3,0 6,8 

Isole 35 592 113.934 12.652 10.614 14.570 152.483 11.828 9.500 40.795 33,8 -6,5 -10,5 180,0 

Totale  347 7.886 743.064 225.306 209.040 158.890 788.160 235.860 204.897 160.942 6,1 4,7 -2,0 1,3 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Tabella 6/UC/APP - Equilibri di bilancio per area geografica - Biennio 2019-2020 

Area 
geografica 

N. 
enti 

Risultato di competenza W1 
Enti con risultato 

di competenza W1 
negativo 

Equilibrio di bilancio W2 

Enti con 
equilibrio di 
bilancio W2 

negativo 

Equilibrio complessivo W3 
Enti con equilibrio 
complessivo W3 

negativo 

2019 2020 % scostamento 2019 2020 2019 2020 % scostamento 2019 2020 2019 2020 % scostamento 2019 2020 

Nord Ovest 160 70.380 76.208 8,3 2 4 37.871 37.210 -1,7 9 10 34.566 31.115 -10,0 14 12 

Nord Est 74 83.031 107.826 29,9 - - 18.423 30.119 63,5 12 3 17.610 26.738 51,8 12 5 

Centro 49 36.713 47.827 30,3 2 1 13.637 9.094 -33,3 7 12 16.517 9.340 -43,5 7 10 

Sud 29 2.164 2.685 24,1 5 1 955 1.888 97,7 5 2 638 2.165 239,4 7 3 

Isole 35 60.374 58.122 -3,7 - 1 13.385 22.772 70,1 - 2 12.434 22.707 82,6 1 2 

Totale 347 252.663 292.668 15,8 9 7 84.270 101.082 20,0 33 29 81.765 92.065 12,6 41 32 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabella 7/UC/APP - Risultati aggregati del Risultato di amministrazione (lett. A) – 2019-2020 

Unioni di Comuni 
2019 2020 Scostamento 

% Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio   411.926   461.977 12,2 

Riscossioni 462.723 1.414.344 1.877.067 425.497 1.369.645 1.795.142 -4,4 

Pagamenti 434.650 1.392.359 1.827.009 426.146 1.328.762 1.754.909 -3,9 

Saldo di cassa al 31 dicembre   461.985   502.210 8,7 

Pagamenti per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre 

  -   -  

Fondo di cassa al 31 dicembre   461.985   502.210 8,7 

Residui attivi 465.600 549.416 1.015.016 549.158 557.074 1.106.233 9,0 

Residui passivi 251.388 483.517 734.905 268.790 494.456 763.246 3,9 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti  

  35.660   42.425 19,0 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  

  158.890   160.942 1,3 

Risultato di amministrazione al 
31 dicembre (A) 

  547.545   641.830 17,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 347 Unioni di Comuni. 

Tabella 8/UC/APP - Composizione del Risultato di amministrazione – 2019-2020 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: 2019 2020 
Scostamento 

% 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 172.203 194.308 12,8 

Fondo anticipazioni liquidità  7.530 16.451 118,5 

Fondo perdite società partecipate 399 689 72,4 

Fondo contenzioso 9.262 7.150 -22,8 

Altri accantonamenti 18.005 22.805 26,7 

Totale parte accantonata (B) 207.400 241.402 16,4 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 45.208 49.697 9,9 

Vincoli derivanti da trasferimenti 112.524 133.421 18,6 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  6.144 4.682 -23,8 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  39.912 40.128 0,5 

Altri vincoli  7.947 5.749 -27,7 

Totale parte vincolata (C) 211.736 233.677 10,4 

Parte destinata agli investimenti    

Totale parte destinata agli investimenti (D) 35.068 43.361 23,6 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 93.342 123.390 32,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 347 Unioni di Comuni. 
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Tabella 9/UC/APP - Risultati aggregati del risultato di amministrazione (lett. A) – Biennio 2019-2020 – Suddivisione per area geografica 

Regione 

Fondo di cassa al 31 
dicembre 

Residui attivi Residui passivi 
Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

correnti 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

Risultato di amministrazione 
al 31 dicembre 

2019 2020 Sc. % 2019 2020 Sc. % 2019 2020 Sc. % 2019 2020 Sc. % 2019 2020 Sc. % 2019 2020 Sc. % 

Nord Ovest 131.469 128.630 -2,2 251.493 265.398 5,5 173.220 180.758 4,4 7.044 7.759 10,1 48.862 51.070 4,5 131.469 154.442 17,5 

Nord Est 201.121 185.280 -7,9 385.695 427.096 10,7 289.552 308.416 6,5 17.826 21.427 20,2 69.525 36.779 -47,1 201.121 245.753 22,2 

Centro 117.172 79.624 -32,0 255.898 270.570 5,7 172.841 173.227 0,2 8.278 9.616 16,2 22.932 29.094 26,9 117.172 138.256 18,0 

Sud 16.223 19.474 20,0 66.942 67.176 0,3 64.855 60.068 -7,4 612 963 57,4 3.002 3.205 6,8 16.223 22.415 38,2 

Isole 81.560 89.203 9,4 54.988 75.993 38,2 34.437 40.777 18,4 1.901 2.660 39,9 14.570 40.795 180,0 81.560 80.964 -0,7 

Totale 547.545 502.210 -8,3 1.015.016 1.106.233 9,0 734.905 763.246 3,9 35.660 42.425 19,0 158.890 160.942 1,3 547.545 641.830 17,2 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 347 Unioni di Comuni. 

Tabella 10/UC/APP- Risultati aggregati della composizione del risultato di amministrazione – Biennio 2019-2020 – Suddivisione per area 
geografica 

Area geografica 

Risultato di amministrazione 
al 31 dicembre 

Totale parte accantonata Totale parte vincolata 
Totale parte destinata agli 

investimenti 
Totale parte 
disponibile 

Ente con lettera 
E) negativa 

2019 2020 
Scost. 

% 
2019 2020 

Scost. 
% 

2019 2020 
Scost. 

% 
2019 2020 Scost. % 2019 2020 2019 2020 

Nord Ovest 131.469 154.442 17,5 33.781 41.537 23,0 41.513 45.220 8,9 18.716 23.770 27,0 37.459 43.916 2 2 

Nord Est 201.121 245.753 22,2 99.005 114.002 15,1 69.486 84.908 22,2 6.498 5.871 -9,7 26.131 40.972 1 0 

Centro 117.172 138.256 18,0 55.459 62.857 13,3 46.159 54.106 17,2 3.722 3.444 -7,4 11.833 17.849 3 1 

Sud 16.223 22.415 38,2 15.436 19.277 24,9 2.174 2.746 26,3 203 222 9,5 -1.590 169 1 1 

Isole 81.560 80.964 -0,7 3.719 3.729 0,3 52.404 46.697 -10,9 5.930 10.054 69,6 19.508 20.484 0 0 

Totale 547.545 641.830 17,2 207.400 241.402 16,4 211.736 233.677 10,4 35.068 43.361 23,6 93.342 123.390 7 4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 

Dati riferiti a n. 347 Unioni di Comuni. 
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Tabelle del capitolo 12 – Debiti fuori bilancio – Province e Città 

metropolitane 

Tabella 9/DFB/PROV-CM/APP- Debiti fuori bilancio riconosciuti - Tipologia - Anno 2019 

REGIONE 
N. 

enti 

Totale debiti fuori 
bilancio 

riconosciuti dal 1° 
gennaio al 31 

dicembre 2019 

Sentenze 
esecutive 

Disavanzi 
Aziende 

Speciali da 
ripianare 

Ricapitalizzazione 
di società a 

partecipazione 
pubblica 

Espropri 
Acquisizione 

di beni e 
servizi 

Città metropolitane 

Piemonte 1 741,31 304,17 - - - 437,14 

Liguria 1 701,33 - - - - 701,33 

Emilia-Romagna 1 328,88 5,71 - - - 323,17 

Toscana 1 736,50 157,66 - - - 578,84 

Lazio 1 659,67 386,05 - - - 273,62 

Campania 1 8.061,12 8.001,61 - - 4,00 55,51 

Puglia 1 1.752,13 1.505,90 - - - 246,24 

Calabria 1 2.948,67 1.916,57 - - - 1.032,09 

Sicilia 2 5.645,01 5.448,62 - - - 196,39 

Sardegna 1 385,97 248,77 - - - 137,20 

Totale Nazionale 11 21.960,60 17.975,05 - - 4,00 3.981,56 

Rapporto Percentuale  100,0 81,9 - - 0,0 18,1 

Province 

Piemonte 3 10.806 36 - - - 10.770 

Lombardia 8 3.724 2.201 - - 200 1.324 

Liguria 3 2.009 863 - - - 1.147 

Veneto 5 3.107 24 - - - 3.083 

Emilia-Romagna 7 2.972 119 - - - 2.852 

Toscana 6 2.671 205 - - - 2.466 

Marche 3 887 474 - - - 413 

Lazio 2 273 254 - - - 18 

Abruzzo 4 5.765 3.945 - - - 1.820 

Molise 2 146 144 - - - 2 

Campania 2 6.752 5.898 - - - 855 

Puglia 5 7.772 6.075 - 494 31 1.171 

Basilicata 2 1.775 801 440 25 - 509 

Calabria 1 1.503 1.260 - - - 242 

Sicilia 5 2.518 2.076 - - 11 432 

Sardegna 3 1.457 28 - - - 1.429 

Totale Nazionale 61 54.137 24.403 440 519 243 28.533 

Rapporto Percentuale  100,0 45,1 0,8 1,0 0,4 52,7 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 10/ODC/PROV-CM/APP- Consistenza Fondo oneri da contenzioso al 31/12 degli anni 2020-2019 - Totale Città metropolitane e 
Province 

Regioni 
N. 

enti 

2020 2019 

Risorse 
accantonate 

al 
01/01/2020 

(a) 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
esercizio 

2020 
(b) 

Risorse 
accantonate 

stanziate 
nella spesa 
del bilancio 

esercizio 
(c) 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto 

(d) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2020 
(e)=(a+b+c+d) 

Risorse 
accantonate 

al 
01/01/2019 

(a) 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
esercizio 
2019 (con 
segno -) 

(b) 

Risorse 
accantonate 

stanziate 
nella spesa 
del bilancio 

esercizio 
2019 
(c) 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in 
sede di 

rendiconto (con 
segno +/-) 

(d) 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2019 
(e)=(a+b+c+d) 

Piemonte 7 3.263 -110 169 2.139 5.461 1.819 -10 380 1.625 3.814 

Lombardia 10 10.310 -166 3.245 5.217 18.606 7.224 -233 4.348 5.225 16.564 

Liguria 4 1.000 -2 362 1.675 3.035 1.300 -91 450 -659 1.000 

Veneto 7 19.040 -304 4.318 -34 23.020 14.265 -940 3.896 1.818 19.040 

Emilia-Romagna 7 10.329 -718 340 -785 9.166 7.538 -91 440 2.242 10.129 

Toscana 8 8.084 -405 604 4.253 12.536 6.921 -137 2.404 -1.103 8.084 

Umbria 2 3.129 0 2 -364 2.767 1.041 -16 141 1.963 3.129 

Marche 4 6.418 -70 440 821 7.609 6.458 -31 200 1.194 7.821 

Lazio 3 11.497 0 0 1.511 13.008 5.008 0 0 6.489 11.497 

Abruzzo 4 12.556 -168 450 1.639 14.477 12.383 -3.273 418 3.028 12.556 

Molise 2 1.838 -782 95 -25 1.125 2.609 -769 165 68 2.073 

Campania 3 2.862 0 3.563 -1.000 5.425 14.250 -3.460 3.647 -3.135 11.303 

Puglia 5 82.921 -149 6.897 2.004 91.673 68.616 -750 0 14.537 82.402 

Basilicata 1 700 -251 0 401 850 700 -666 0 666 700 

Calabria 2 5.143 -1.949 810 10.892 14.896 21.476 -5.068 1.569 1.282 19.258 

Sicilia 7 55.229 -4.577 6.700 -2.088 55.264 51.074 -3.450 1.120 4.685 53.429 

Sardegna 3 19.792 -4.156 609 3.822 20.067 9.733 -2.834 1.285 8.774 16.958 

Totale 79 254.111 -13.807 28.603 30.078 298.985 232.414 -21.818 20.462 48.699 279.757 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 11/ODC/PROV-CM/APP- Oneri da contenzioso 2020-2019 - Finanziamento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) (Sentenze 
esecutive) - Totale Province e Città metropolitane 

Regioni 
N. 

enti 

2020 2019 

Dfb ex art. 194 lett a) 
Tuel 

(Sentenze esecutive) 
(a=b+c+d) 

Importo 
finanziato 
mediante 

applicazione della 
quota accantonata 

nel risultato di 
amministrazione 

(b)) 

Importo 
finanziato con 

risorse 
dell’esercizio 

corrente 
(c) 

Importo da 
finanziare negli 

esercizi 
successivi 

(d) 

Dfb ex art. 194 
lett. a) 

(Sentenze 
esecutive) 
(a=b+c+d) 

Importo 
finanziato 
mediante 

applicazione della 
quota accantonata 

nel risultato di 
amministrazione 

(b) 

Importo 
finanziato 
con risorse 

dell’esercizio 
corrente 

(c) 

Importo da 
finanziare 

negli esercizi 
successivi 

(d) 

Piemonte 7 171 83 88 0 340 304 36 0 

Lombardia 10 2.625 148 2.477 0 2.493 227 2.266 0 

Liguria 4 115 0 115 0 863 330 533 0 

Veneto 7 783 0 783 0 24 0 24 0 

Emilia-Romagna 7 787 700 87 0 125 61 64 0 

Toscana 8 431 153 277 0 363 171 192 0 

Umbria 2 0 0 0 0 24 0 24 0 

Marche 4 204 70 133 0 474 27 446 0 

Lazio 3 3.771 0 3.771 0 419 0 419 0 

Abruzzo 4 482 168 314 0 3.741 3.212 529 0 

Molise 2 1.368 612 755 0 144 120 25 0 

Campania 3 3.227 3.001 226 0 5.898 4.199 1.698 0 

Puglia 5 2.439 149 2.290 0 3.145 750 2.395 0 

Basilicata 1 248 248 0 0 666 666 0 0 

Calabria 2 1.692 594 911 187 4.276 3.015 1.055 205 

Sicilia 7 5.567 3.263 2.305 0 7.522 5.645 1.877 0 

Sardegna 3 820 586 234 0 260 128 132 0 

Totale 79 24.730 9.775 14.767 187 30.775 18.856 11.713 205 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabella 12/DFB/PROV-CM/APP- Anno 2020 - Annualità di ripiano 

Regione 
N. 

enti 

Totale debiti fuori 
bilancio riconosciuti 
dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020 

Annualità di ripiano Annualità di ripiano previste nel piano di riequilibrio art. 243-bis del Tuel 

Ripiano 
2020 

Ripiano 
2021 

Ripiano 
2022 

Non 
ripianati 

Ripiano 2023 
(piano di 

riequilibrio) 

Ripiano 2024 
(piano di 

riequilibrio) 

Ripiano 2025 
(piano di 

riequilibrio) 

Ripiano 2026 
(piano di 

riequilibrio) 

Ripiano 2027 
(piano di 

riequilibrio) 

Ripiano 2028 
(piano di 

riequilibrio) 

Ripiano 2029 
(piano di 

riequilibrio) 

Province 

Piemonte 3 14.407 13.988 419 - - - - - - - - - 

Lombardia 7 3.971 3.971 - - - - - - - - - - 

Liguria 3 7.199 7.199 - - - - - - - - - - 

Veneto 4 4.338 4.338 - - - - - - - - - - 

Emilia-Romagna 7 2.360 2.360 - - - - - - - - - - 

Toscana 5 4.346 4.346 - - - - - - - - - - 

Umbria 1 63 63 - - - - - - - - - - 

Marche 3 339 339 - - - - - - - - - - 

Lazio 2 176 176 - - - - - - - - - - 

Abruzzo 4 1.566 1.197 369 - - - - - - - - - 

Molise 2 1.399 1.399 - - - - - - - - - - 

Campania 2 5.166 5.166 - - - - - - - - - - 

Puglia 5 4.457 4.457 - - - - - - - - - - 

Basilicata 2 933 933 - - - - - - - - - - 

Calabria 1 831 564 174 94 - - - - - - - - 

Sicilia 5 4.449 4.449 - - - - - - - - - - 

Sardegna 3 605 605 - - - - - - - - - - 

Totale 59 56.604 55.549 961 94 - - - - - - - - 

Rapporto Percentuale 100,00 98,14 1,70 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Città metropolitane 

Piemonte 1 142 142 - - - - - - - - - - 

Liguria 1 1.245 1.009 236 - - - - - - - - - 

Emilia-Romagna 1 734 734 - - - - - - - - - - 

Toscana 1 1.431 1.431 - - - - - - - - - - 

Lazio 1 4.024 4.024 - - - - - - - - - - 

Campania 1 4.315 4.315 - - - - - - - - - - 

Puglia 1 1.304 1.304 - - - - - - - - - - 

Calabria 1 2.687 2.687 - - - - - - - - - - 

Sicilia 2 2.873 2.873 - - - - - - - - - - 

Sardegna 1 527 527 - - - - - - - - - - 

Totale 11 19.283 19.047 236 - - - - - - - - - 

Rapporto Percentuale 100,00 98,77 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Con.Te.; importi in migliaia di euro 
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Tabelle del capitolo 13 – Il patrimonio delle Province e delle Città 

metropolitane 
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Tabella 3/DEB/PROV/APP - Tipologia di debiti delle Province osservate per Regione - Esercizio 2019 

Regione 
N. 

Province 
osservate 

Debiti da 
finanziamento 

2019 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2019 

Acconti 
2019 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2019 

Debiti 
verso 

fornitori 
2019 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2019 

Debiti per 
trasferimenti 
e contributi 

2019 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2019 

Altri debiti 
2019 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2019 

Totale 
debiti 2019 

Piemonte 5 294.601 77,0 0 0,0 27.766 7,3 47.048 12,3 13.111 3,4 382.525 

Lombardia 11 1.133.897 76,2 92 0,0 106.507 7,2 191.929 12,9 55.050 3,7 1.487.475 

Liguria 2 34.623 25,8 0 0,0 35.501 26,4 34.760 25,9 29.361 21,9 134.244 

Veneto 6 441.796 67,1 111 0,0 66.878 10,2 123.041 18,7 26.620 4,0 658.446 

Emilia-Romagna 8 461.620 68,8 700 0,1 67.131 10,0 110.536 16,5 30.964 4,6 670.950 

Toscana 7 188.253 49,2 0 0,0 40.190 10,5 145.710 38,1 8.180 2,1 382.333 

Umbria 1 109.099 70,4 0 0,0 23.874 15,4 19.374 12,5 2.723 1,8 155.070 

Marche 5 245.695 64,0 0 0,0 43.500 11,3 77.574 20,2 16.855 4,4 383.624 

Lazio 3 95.818 34,4 103 0,0 58.691 21,1 95.930 34,5 27.684 10,0 278.226 

Abruzzo 4 260.486 64,6 0 0,0 73.119 18,1 57.678 14,3 11.909 3,0 403.193 

Molise 2 27.168 31,7 0 0,0 24.300 28,4 29.705 34,7 4.473 5,2 85.647 

Campania 4 473.037 59,7 0 0,0 71.964 9,1 213.513 26,9 34.245 4,3 792.760 

Puglia 5 300.651 46,3 0 0,0 124.458 19,1 199.462 30,7 25.403 3,9 649.973 

Basilicata 2 74.485 35,9 0 0,0 70.651 34,1 31.140 15,0 31.157 15,0 207.433 

Calabria 3 603.593 72,2 0 0,0 207.747 24,9 6.930 0,8 17.274 2,1 835.544 

Sicilia 5 48.232 23,4 0 0,0 23.721 11,5 95.203 46,1 39.329 19,0 206.484 

Sardegna 3 60.381 26,9 0 0,0 9.702 4,3 71.167 31,7 83.227 37,1 224.477 

Totale 76 4.853.435 61,1 1.006 0,0 1.075.697 13,6 1.550.699 19,5 457.565 5,8 7.938.403 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabella 4/DEB/PROV/APP - Tipologia di debiti delle Province osservate per Regione - Esercizio 2020 

Regione 
N. 

Province 
osservate 

Debiti da 
finanziamento 

2020 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2020 

Acconti 
2020 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2020 

Debiti 
verso 

fornitori 
2020 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2020 

Debiti per 
trasferimenti 
e contributi 

2020 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2020 

Altri debiti 
2020 

Incidenza 
% sul totale 
debiti 2020 

Totale 
debiti 2020 

Piemonte 5 287.899 74,5 0 0,0 31.069 8,0 55.566 14,4 12.138 3,1 386.672 

Lombardia 11 1.102.010 71,2 0 0,0 122.260 7,9 261.359 16,9 63.186 4,1 1.548.815 

Liguria 2 33.073 28,0 20.000 16,9 32.835 27,8 24.388 20,6 27.997 23,7 118.314 

Veneto 6 419.698 63,1 109.857 16,5 75.567 11,4 139.948 21,1 29.372 4,4 664.695 

Emilia-Romagna 8 429.738 62,2 700.000 101,3 70.876 10,3 158.816 23,0 30.665 4,4 690.795 

Toscana 7 172.654 43,7 0 0,0 55.313 14,0 157.810 40,0 9.000 2,3 394.777 

Umbria 1 107.281 65,1 0 0,0 28.784 17,5 25.680 15,6 3.099 1,9 164.843 

Marche 5 236.657 65,5 0 0,0 44.612 12,4 68.315 18,9 11.645 3,2 361.230 

Lazio 3 94.762 33,4 102.770 36,2 76.158 26,8 83.149 29,3 29.892 10,5 284.064 

Abruzzo 4 247.543 68,2 0 0,0 56.536 15,6 48.398 13,3 10.310 2,8 362.786 

Molise 2 26.125 33,0 0 0,0 19.702 24,9 28.689 36,2 4.732 6,0 79.248 

Campania 4 471.531 55,8 0 0,0 91.743 10,9 246.963 29,2 34.459 4,1 844.696 

Puglia 5 291.251 51,5 0 0,0 109.290 19,3 145.072 25,6 20.213 3,6 565.826 

Basilicata 2 53.516 39,0 0 0,0 52.526 38,2 15.839 11,5 15.495 11,3 137.377 

Calabria 3 577.991 77,4 0 0,0 121.044 16,2 33.881 4,5 14.120 1,9 747.037 

Sicilia 5 44.686 24,4 0 0,0 24.844 13,6 81.016 44,2 32.766 17,9 183.312 

Sardegna 3 57.707 30,8 0 0,0 10.274 5,5 87.711 46,8 31.533 16,8 187.225 

Totale 76 4.654.120 60,3 932.627 12,1 1.023.434 13,3 1.662.600 21,5 380.624 4,9 7.721.711 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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Tabella 3/DEB/CM/APP - Tipologia di debiti delle Città metropolitane osservate - Esercizio 2019-2020 

Città metropolitane 
Debiti da 

finanziamento 

Incidenza 
% sul 
totale 
debiti 

Acconti 

Incidenza 
% sul 
totale 
debiti 

Debiti 
verso 

fornitori 

Incidenza 
% sul 
totale 
debiti 

Debiti per 
trasferimenti e 

contributi 

Incidenza 
% sul 
totale 
debiti 

Altri debiti 

Incidenza 
% sul 
totale 
debiti 

Totale debiti 

2019 

Bari 70.670 29,2 0 0,0 81.033 33,5 65.020 26,8 25.519 10,5 242.243 

Bologna 98.356 53,4 0 0,0 14.266 7,7 64.840 35,2 6.810 3,7 184.272 

Cagliari 0 0,0 0 0,0 3.184 3,7 82.023 95,3 875 1,0 86.082 

Catania 6.381 4,7 0 0,0 14.681 10,8 1.694 1,2 113.757 83,3 136.513 

Firenze 8.074 23,2 0 0,0 19.651 56,5 3.090 8,9 3.962 11,4 34.778 

Genova 27.891 27,3 0 0,0 39.842 39,0 29.479 28,9 4.855 4,8 102.067 

Messina 30.608 32,2 0 0,0 12.161 12,8 463 0,5 51.677 54,4 94.908 

Milano 572.330 68,8 0 0,0 39.946 4,8 212.565 25,6 6.603 0,8 831.444 

Napoli 667 0,1 0 0,0 162.069 31,6 309.734 60,3 41.127 8,0 513.596 

Palermo 38.676 27,0 0 0,0 10.180 7,1 90.459 63,2 3.830 2,7 143.145 

Reggio Calabria 65.184 57,7 0 0,0 21.337 18,9 16.782 14,8 9.748 8,6 113.052 

Roma 541.780 55,1 0 0,0 120.363 12,2 287.295 29,2 34.704 3,5 984.142 

Torino 355.185 76,6 0 0,0 25.401 5,5 25.755 5,6 57.524 12,4 463.865 

Venezia 0 0,0 0 0,0 22.133 72,4 7.689 25,2 746 2,4 30.568 

Totale 1.815.801 45,8 0 0,0 586.246 14,8 1.196.889 30,2 361.738 9,1 3.960.674 

2020 

Bari 65.114 27,2 0 0,0 78.936 33,0 68.875 28,8 26.144 10,9 239.068 

Bologna 93.525 45,4 0 0,0 10.540 5,1 93.743 45,5 8.019 3,9 205.827 

Cagliari 0 0,0 0 0,0 4.318 5,1 78.595 93,1 1.527 1,8 84.440 

Catania 14 0,0 0 0,0 10.457 10,2 1.973 1,9 90.154 87,9 102.598 

Firenze 6.940 17,9 0 0,0 25.263 65,1 2.154 5,6 4.454 11,5 38.812 

Genova 25.843 30,0 0 0,0 28.261 32,8 24.663 28,6 7.356 8,5 86.124 

Messina 30.966 34,1 0 0,0 16.603 18,3 2.728 3,0 40.481 44,6 90.777 

Milano 546.690 63,3 0 0,0 46.948 5,4 253.006 29,3 17.441 2,0 864.085 

Napoli 528 0,1 0 0,0 159.932 33,0 290.490 59,9 33.968 7,0 484.917 

Palermo 35.411 36,0 0 0,0 11.363 11,5 44.909 45,6 6.794 6,9 98.477 

Reggio Calabria 65.077 46,2 0 0,0 18.220 12,9 43.909 31,2 13.643 9,7 140.849 

Roma 537.989 52,1 0 0,0 138.512 13,4 312.860 30,3 43.910 4,2 1.033.271 

Torino 336.276 73,1 0 0,0 27.005 5,9 80.536 17,5 16.367 3,6 460.183 

Venezia 0 0,0 0 0,0 27.916 44,9 32.971 53,1 1.244 2,0 62.131 

Totale 1.744.371 43,7 0 0,0 604.274 15,1 1.331.412 33,4 311.502 7,8 3.991.560 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro  
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Grafico 1/DEB/CM/APP - Tipologia di debiti delle Città metropolitane osservate - Esercizio 2019-2020 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP; importi in migliaia di euro 
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