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1. Il quadro normativo 

 Com’è noto, il TUEL, per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, prevede il monitoraggio 
annuale dei bilanci, un meccanismo di valutazione del rischio di squilibri fondato su parametri, 
l’imposizione, in caso di accertati pericoli, di azioni correttive da porre in essere mediante la copertura 
minima del costo di alcuni servizi e l’attivazione di meccanismi sanzionatori per l’omessa adozione di tali 
correttivi. 
 
 A tal fine il TUEL dispone che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale dell’ente locale sia allegata: 
a) al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5); 
b) al certificato del rendiconto previsto dall’art. 161 del medesimo testo unico (art. 228, c. 5); 
c) al bilancio di previsione (art. 172, c. 1, lett. d).  
 
 L’art. 242 definisce il meccanismo di valutazione del rischio di squilibrio, precisando: 
- che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed 
incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili dalla tabella predetta da allegare al rendiconto della 
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; 
- che il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento; 
- che i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della citata tabella, sono fissati con 
decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e che fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente; 
- che la suddetta disciplina si applica a comuni, province e comunità montane. 
 
 L’art. 243 definisce invece le azioni correttive ed i meccanismi sanzionatori, precisando che gli enti 
locali strutturalmente deficitari, individuati secondo la procedura sopra descritta, sono soggetti al controllo 
centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della COSFEL ed ai controlli 
centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. 

 Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che il costo complessivo della gestione 
di tre tipologie di servizi, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con le relative tariffe in misura 
non inferiore alle seguenti percentuali: 

1) servizi a domanda individuale: 36 per cento; 
2) servizio di acquedotto: 80 per cento; 
3) servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati: nella misura prevista dalla 
legislazione vigente (attualmente 100%). 

 
I tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione sono stabiliti con decreto 

del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale.  

Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, 
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione come sopra definiti o che non danno 
dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per 
cento delle entrate correnti. 

 Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali sulla copertura minima del costo dei servizi 
anche gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di 
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gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione e quelli per i quali non sia intervenuta nei 
termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione. 

Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del 
risanamento, ai controlli sia sulle dotazioni organiche che sulla copertura dei costi. 

 Anche gli enti locali in pre-dissesto, ossia che hanno deliberato il ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio sono assoggettati 
ai controlli sia sulle dotazioni organiche che sulla copertura dei costi (per il servizio acquedotto la 
percentuale è fissata al 100%). 

 

2. La definizione dei parametri di deficitarietà negli anni 2009-2015 

 Per il triennio 2013-2015 la definizione dei parametri obiettivi è avvenuta con Decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 18.02.2013. Con tale 
provvedimento è stato sostanzialmente confermato sia l’impianto dei parametri già previsti nel triennio 
precedente, approvato con DM 24.09.2009, sia la metodologia applicativa approvata nella seduta del 30 
luglio 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

 E’ importante evidenziare che il triennio per l’applicazione dei parametri definiti con il DM 
18.02.2013 decorre dall’anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti 
di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce 
allegato. I relativi parametri hanno trovato pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al 
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2014 e fino al rendiconto 2014 e al bilancio 2016. 

Alla scadenza del periodo di vigenza del DM 18.02.2013 non si è ritenuto di procedere all’adozione 
di un nuovo provvedimento per la definizione dei parametri per il successivo triennio, che avrebbe 
riguardato gli adempimenti relativi ai rendiconti della gestione degli esercizi finanziari dal 2015 al 2017, in 
quanto si è valutato che sussistesse la necessità di avviare una seria riflessione sull’intera disciplina della 
deficitarietà strutturale o quanto meno sugli aspetti più significativi dell’istituto, sia in vista del completo 
avvio della nuova contabilità armonizzata, sia a seguito della constatazione della limitata capacità che la 
deficitarietà strutturale ha mostrato nell’intercettare e sanare le manifestazioni iniziali di squilibrio 
finanziario.  

Che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli 
enti locali approvate con D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 
2014, n. 126, costituiscano occasione per una rivisitazione dell’istituto della deficitarietà strutturale è stato 
esplicitato nelle premesse del DM Interno 23.02.2016 di approvazione per l’anno 2015 dei certificati per la 
copertura del costo dei servizi, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere 
favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. Del fatto che l’istituto in argomento abbia mostrato scarse 
capacità di prevenire più gravi situazioni di patologia finanziaria si darà conto nel successivo paragrafo. 

In tal modo, dato il disposto di cui all’art. 242, c. 2, che prevede che i parametri obiettivi siano 
fissati con DM, ma che, comunque, sino alla definizione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti 
nell’anno precedente, anche per gli adempimenti relativi al rendiconto 2015 – per il quale gli schemi di 
bilancio “armonizzati” coesistevano con quelli “tradizionali” - sono stati applicati i parametri del DM 
18.02.2013. 
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3. Andamento a livello aggregato dei parametri di deficitarietà nel periodo 2009-
2013 (art. 228, c. 7, TUEL) 

La rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante i parametri di deficitarietà, è 
espressamente prevista, a carico del Ministero dell’Interno, dall’art. 228, c. 7, TUEL.  In questa sede si è 
però ritenuto di dover ampliare l’arco temporale dell’indagine ad un quinquennio, in modo da offrire un 
angolo visuale più ampio delle grandezze considerate, che consentisse di coglierne con maggiore sicurezza i 
trend.   

 

3.1 Il comparto comunale 

3.1.1 I Comuni deficitari 

2009 2010 2011 2012 2013
88 79 53 76 53
44 122 50 66 30

132 201 103 142 83
1,2% 1,1% 0,7% 1,0% 0,7%
0,6% 1,6% 0,7% 0,9% 0,4%
1,8% 2,7% 1,4% 1,9% 1,1%

finanza locale riconosciuta alle Regioni/Province cui appartengono. Per tali enti i parametri sono acquisiti solo per esigenze conoscitive.

Tab. 1 - Comuni deficitari ANNO DEL CERTIFICATO DI CONTO CONSUNTIVO

Comuni effettivamente deficitari (con almeno 5 parametri positivi in tabella certificato conto consuntivo )
Comuni deficitari in via provvisoria (per omessa  presentazione del certificato conto consuntivo) (*)
Totale
Percentuale dei comuni effettivamente deficitari sul totale comuni RSO+Isole (**)

(**) Gli enti delle RSS Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano non sono soggetti ai controlli centrali ex art. 243 per la speciale autonomia in materia di

Percentuale dei comuni deficitari in via provvisoria sul totale comuni RSO+Isole 
Percentuale totale

(*) Il dato anomalo del 2010 è dovuto alle difficoltà che alcuni comuni hanno incontrato nell'utilizzo delle nuove modalità di invio telematico dei certificati di conto consuntivo, circostanza
che ha determinato il picco di ben 122 comuni inadempienti 
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1. La tab. 1 ed i relativi diagrammi mostrano come il numero dei comuni deficitari, al netto del dato 
assolutamente anomalo del 2010, sia piuttosto contenuto. Al termine del periodo considerato gli enti 
deficitari sono meno di cento e costituiscono circa l’1% del totale dei comuni soggetti ai controlli centrali. 

2. Nel quinquennio considerato il relativo trend appare decrescente, sia pur in maniera irregolare, con una 
marcata flessione nel 2013, sia per il complesso degli enti, sia per ciascuna delle due componenti che lo 
determinano (deficitarietà effettiva ed in via provvisoria). 

3. Al contrario, ci si sarebbe dovuto attendere un trend crescente, considerato che negli ultimi due anni 
dell’arco temporale considerato sono entrate in vigore misure di contenimento della spesa pubblica che 
hanno avuto un effetto depressivo sui bilanci degli enti locali. 

3.1.2 I Comuni assoggettati ai controlli centrali 

2011 2012 2013 2014 2015
88 79 53 76 53
44 122 50 66 30

132 201 103 142 83
15 56 88 108

8 23 45 66 83
140 239 204 296 274

94,3% 84,1% 50,5% 48,0% 30,3%

Totale comuni deficitari

Comuni in dissesto (anno ipotesi da 2011 a 2015)

Percentuale dei comuni deficitari  sugli enti  assoggettati ai controlli centrali

ANNO OBBLIGO COPERTURA COSTO SERVIZITab. 2 - Comuni assoggettati ai controlli centrali 

Comuni deficitari in via provvisoria ( per omessa  presentazione del certificato conto consuntivo) 
Comuni effettivamente deficitari (con almeno 5 parametri positivi in tabella certificato conto consuntivo )

Comuni in pre-dissesto (anno piano da 2012 a 2015)

Totale complessivo

 

4. Con la tab. 2 ed i grafici che seguono l’analisi viene spostata sull’insieme degli enti assoggettati ai 
controlli centrali, circostanza che permette di confrontare l’andamento della deficitarietà con quello degli 
istituti del dissesto e del pre-dissesto. Infatti, in ciascun anno, l’obbligo di copertura tariffaria del costo 
complessivo della gestione di alcuni servizi nella misura stabilita ricade non soltanto sugli enti che sono 
risultati strutturalmente deficitari secondo la tabella allegata al rendiconto del penultimo anno che precede 
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quello di riferimento, ma anche su quelli che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale o lo stato di dissesto. 
 

 

 

5. Dalla comparazione risulta che il trend dei comuni in dissesto e in pre-dissesto è opposto a quello degli 
enti deficitari, il cui peso percentuale nell’insieme degli enti assoggettati ai controlli centrali pertanto 
diminuisce vistosamente.  

6. Quindi, nel momento in cui le risorse finanziarie a disposizione del comparto comunale diminuiscono e 
cresce il numero degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il 
dissesto finanziario (i comuni in pre-dissesto) e quello degli enti che non sono stati più in grado di garantire 
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (i comuni in dissesto), risulta che quelli che 
presentano condizioni di squilibrio “soltanto” gravi (i comuni strutturalmente deficitari) si riducono. 
 Al contrario ci si dovrebbe attendere, che, a fronte di un peggioramento della situazione finanziaria 
complessiva, il meccanismo di prevenzione della deficitarietà strutturale assumesse anch’esso un 
andamento crescente. 

7. Si tratta di un primo indizio di malfunzionamento dell’istituto della deficitarietà, il cui fine dovrebbe 
essere appunto quello di “catturare” prontamente bilanci che squilibrano.  
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3.1.3 Deficitarietà strutturale, pre-dissesto e dissesto 

Quantità
Percentuali

Quantità
Percentuali

Tab. 3 - Incidenza dei comuni già deficitari sugli enti in dissesto e in pre-dissesto

Comuni deficitari nel 2009-13 (***)

31

41

101

27,2% 72,8%

(***) Comuni risultati effettivamente deficitari almeno un anno nel periodo considerato.

Rilevazione 16 dicembre 2016

(*) Comuni per i quali alla data della rilevazione erano ancora in corso i 5 anni da quello dell'ipotesi.
(**) Comuni per i quali alla data della rilevazione era ancora in corso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Comuni in dissesto/pre-dissesto

151

(****) Volendo inserire tra i comuni deficitari anche quelli in via provvisoria (n. 4 sia per dissesto che per pre-dissesto) le % dell'ultima colonna scendono a 65,3 e a 70,2

Comuni non deficitari nel 2009-13 (****)

70

110

Comuni in dissesto (*)

Comuni in pre-dissesto(**)

30,7% 69,3%

 

 

8. Nella elaborazione che ha determinato la tab. 3 è stato rilevato l’insieme dei comuni in dissesto a metà 
dello scorso mese di dicembre e si è andati ad indagare, per ciascun ente dissestato, se lo stesso fosse 
risultato deficitario o meno nell’arco temporale 2009-13. L’esito è che nel 69,3% dei casi l’ente dissestato 
non è “transitato” per la deficitarietà strutturale, ossia il comune finisce in dissesto senza che la tabella di 
deficitarietà negli anni precedenti abbia segnalato squilibri finanziari.  Nel sottoinsieme degli enti dissestati 
dal 2014 (per i quali il periodo di dissesto è contiguo con quello dell’arco temporale 2009-13 delle nostre 
rilevazioni sulla deficitarietà) tale percentuale sale all’80,9%. 

9. L’operazione è stata ripetuta per l’insieme dei comuni in pre-dissesto, ottenendo un valore ancora più 
elevato (72,8%). Si ritiene che le due percentuali costituiscano un ulteriore segnale che il sistema dei 
parametri, come attualmente configurato, ha una ridotta capacità di intercettare situazioni patologiche. 
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3.1.4 Il sistema sanzionatorio 

10. Le tabelle che seguono - corredate ciascuna dal relativo diagramma - evidenziano le caratteristiche del 
sistema sanzionatorio. La tab. 4 mostra come lo stesso venga attivato in un esiguo numero dei casi (6 
l’anno, al netto dell’anomalia registrata nel 2012 per gli enti deficitari in via provvisoria).  
 

2011 2012 2013 2014 2015
6 7 1 5 5
0 37 5 1 1
6 44 6 6 6

ANNO OBBLIGO COPERTURA COSTO SERVIZITab. 4 - Sanzioni

Totale 

Comuni sanzionati per mancata copertura costi
Comuni sanzionati per ritardi o omissioni certificative

 
 
 

 
 
Le tabelle  5 e 6 evidenziano, rispettivamente, come la sanzione per mancata copertura del costo dei servizi 
a domanda individuale abbia riguardato, negli ultimi tre anni, un solo ente effettivamente deficitario e 
come l’inadempienza che determina la sanzione sia ascrivibile prevalentemente alla mancata copertura 
tariffaria del costo dei servizi a domanda individuale. 
Nell’ultimo triennio non si è verificato alcun caso di inadempienza all’obbligo di copertura del servizio 
acquedotto, ed anche la mancata copertura del costo del SRR appare sporadica. 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015
6 5 1 1 1

2 1 1
3 3

6 7 1 5 5

Comuni deficitari in via provvisoria

Totale

Tab. 5 - Sanzioni per mancata copertura costi

Comuni effettivamente deficitari

Comuni in pre-dissesto

ANNO OBBLIGO COPERTURA COSTO SERVIZI
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2011 2012 2013 2014 2015

1 3 1 1
1 1
5 5 1 5 4
7 9 1 6 5

(*) Il totale per anno può non coincidere con il totale e dei comuni sanzionati in quanto un comune può risultare inadempiente all'obbligo di copertura per più tipologie di servizi

Costo servizi a domanda individuale (obbligo copertura 36%)
Totale (*)

Costo servizio rifiuti (obbligo copertura 100%)
Costo servizio acquedotto (obbligo copertura 80% se deficitari, 100% se in pre-dissesto)

ANNO OBBLIGO COPERTURA COSTO SERVIZI
Tab. 6 - Servizi non coperti
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3.1.5 Le “recidive” 
 
11. La scarsità delle sanzioni potrebbe essere un indice di virtuosità: gli enti deficitari adottano 
tempestivamente il correttivo previsto e quindi non occorre attivare il meccanismo sanzionatorio. Ma 
potrebbe anche essere una spia di correttivi così blandi che non richiedono un reale sforzo finanziario o che 
addirittura sono già incorporati nei bilanci: questo è sicuramente vero per RSU (la copertura integrale del 
relativo costo è un obbligo di legge) e servizio acquedotto, ma non dovrebbe essere troppo lontano dal 
vero anche per i servizi a domanda individuale. 

 

Numero di 
positività 

Comuni deficitari
Comuni 

effettivamente 
deficitari

1 314 165

2 87 51

3 34 16

4 14 6

5 3 2

% recidive 30,5% 31,3%

Tab. 7 - Positività nel quinquennio

 
 

12. Il fatto che il 30% degli enti sia presente per più anni nella lista dei comuni deficitari depone a favore di 
una scarsa efficacia delle misure correttive.  
 
3.1.6. Dalla deficitarietà al dissesto e pre-dissesto 
 

Numero 
deficitari

di cui 
andranno in 

dissesto

di cui 
andranno in 
pre-dissesto

Numero 
deficitari

di cui 
andranno in 

dissesto

di cui 
andranno in 
pre-dissesto

Numero 
deficitari

di cui 
andranno in 

dissesto

di cui 
andranno in 
pre-dissesto

Numero 
deficitari

di cui 
andranno in 

dissesto

di cui 
andranno in 
pre-dissesto

Numero 
deficitari

di cui 
andranno in 

dissesto

di cui 
andranno in 
pre-dissesto

88             15             8               79             6               9               53             5               12             76             10             22             53             5               15             
44             1               1               122           3               4               50             2               3               66             -            3               30             -            1               

132           16             9               201           9               13             103           7               15             142           10             25             83             5               16             
% % % % % % % % % %

17,0               9,1                 7,6                 11,4               9,4                 22,6               13,2               28,9               9,4                 28,3               
2,3                 2,3                 2,5                 3,3                 4,0                 6,0                 -                 4,5                 -                 3,3                 

12,1               6,8                 4,5                 6,5                 6,8                 14,6               7,0                 17,6               6,0                 19,3               

QUANTITA'

2013

Totale

Comuni deficitari in via provvisoria 
Totale

Comuni effettivamente deficitari
PERCENTUALI

Comuni deficitari ANNO DEL CONTO CONSUNTIVO
2009 2010 2011 2012

Comuni effettivamente deficitari
Comuni deficitari in via provvisoria 

Tab. 8 - Dalla deficitarietà al dissesto/pre-dissesto 

 
 

 



12 

 

 
13. L’elaborazione che ha determinato la tab. 8 è per certi versi inversa a quella che ha dato luogo alla tab. 
3. In questo caso, infatti è stato rilevato per ciascun anno del periodo 2009-2013 il numero dei comuni 
deficitari. Quindi si è andati ad indagare, per ciascuno di essi, se il comune fosse incorso o meno, fino a 
dicembre 2016, nel dissesto o nel pre-dissesto. Come si può notare la percentuale dei comuni deficitari che 
finiscono per dissestare o attivare il pre-dissesto cresce fino a sfiorare il 40 negli ultimi due anni del 
periodo, a dimostrazione della scarsa efficacia del meccanismo correttivo. 
 
14. Un altro dato significativo riguarda i comuni deficitari in via provvisoria, i quali dissestano o finiscono in 
pre-dissesto assai raramente; in altre parole si rivelano enti fondamentalmente sani, per cui la funzione 
della deficitarietà in via provvisoria è puramente amministrativa, di deterrenza verso comportamenti elusivi 
dell’obbligo di certificare nei tempi previsti la situazione relativa ai parametri obiettivi. 
 
3.1.7 L’analisi regionale 
 
15. Poiché si è accertato che la deficitarietà in via provvisoria non riguarda Comuni in situazioni di patologia 
finanziaria, l’analisi della distribuzione territoriale è stata limitata ai soli Comuni effettivamente deficitari. 
Come risulta dal grafico che segue, l’82,8% dei comuni effettivamente deficitari nel quinquennio 
considerato sono concentrati in sole tre regioni: Campania (22,1%), Calabria (26,9%) e Sicilia (33,8%). 
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3.1.8 La valutazione dei parametri 
 
16. Nelle tabelle 9 e 10 è riportato, per ciascun parametro e per ogni anno, il numero dei Comuni che 
hanno superato la soglia di deficitarietà, ovvero che hanno fatto registrare un valore positivo. La tab. 9 
comprende i soli comuni effettivamente deficitari, mentre la tab. 10 include tutti i Comuni delle RSO ed 
Isole. La frequenza con cui si presentano valori sopra soglia è tutt’altro che omogenea da parametro a 
parametro e ciò può rappresentare un altro segno di debolezza del sistema. 
 
 

Tab. 9 - Valutazione dei parametri 

Anno 
certificato 

conto 
consuntivo 

Numero dei Comuni con parametri positivi (solo comuni effettivamente deficitari) 

Parametro 
1 

Parametro 
2 

Parametro 
3 

Parametro 
4 

Parametro 
5 

Parametro 
6 

Parametro 
7 

Parametro 
8 

Parametro 
9 

Parametro 
10 

2009 35 77 83 81 26 49 34 32 53 16 

2010 29 67 75 74 23 42 19 29 46 10 

2011 17 45 47 52 16 23 12 26 43 7 

2012 25 64 68 70 28 30 22 38 48 14 

2013 13 44 42 48 20 21 13 18 37 19 

Totale 2009-
2013 119 297 315 325 113 165 100 143 227 66 

Incidenza % 
su totale 6,4 15,9 16,8 17,4 6,0 8,8 5,3 7,6 12,1 3,5 

 
 

Tab. 10 - Valutazione dei parametri 

Anno 
certificato 

conto 
consuntivo 

Numero dei Comuni con parametri positivi (tutti i comuni RSO ed Isole) 

Parametro 
1 

Parametro 
2 

Parametro 
3 

Parametro 
4 

Parametro 
5 

Parametro 
6 

Parametro 
7 

Parametro 
8 

Parametro 
9 

Parametro 
10 

2009 530 2.605 1.157 2.224 104 647 1.121 279 512 152 

2010 518 2.591 1.208 2.449 112 549 1.048 287 509 97 

2011 443 1.186 849 2.670 117 475 1.054 296 546 79 

2012 487 1.641 953 2.939 144 384 905 348 631 123 

2013 324 1.638 942 3.374 147 292 618 270 580 113 

Totale 2009-
2013 2.302 9.661 5.109 13.656 624 2.347 4.746 1.480 2.778 564 

Incidenza % 
su totale 5,3 22,3 11,8 31,6 1,4 5,4 11,0 3,4 6,4 1,3 

 
17. Tre soli parametri (2, 3 e 4) hanno un peso superiore al 50% della “positività” complessiva (50,1% per i 
Comuni effettivamente deficitari e 65,7% per il totale dei Comuni considerati), mentre, al polo opposto, i 
parametri 5 e 10 si presentano positivi con un frequenza molto bassa. Gli istogrammi ed i diagrammi a torta 
che seguono consentono di apprezzare visivamente tali caratteristiche. 
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18. I diagrammi che seguono illustrano per ciascun parametro l’andamento, nel quinquennio considerato, 
del numero dei Comuni che hanno superato la soglia di deficitarietà (ossia il numero di enti con parametro 
positivo) dapprima con riferimento ai soli enti effettivamente deficitari, quindi per l’insieme di tutti i 
Comuni delle RSO e delle Isole. 
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19. I grafici mostrano con chiarezze l’andamento discendente, sia nell’ambito dei Comuni effettivamente 
deficitari che il quello del complesso dei Comuni RSO ed Isole, delle curve relative ai parametri 1, 2, 3, 6 e 7, 
i quali sembrano quindi aver ridotto nel tempo la propria capacità di “catturare” situazioni di squilibrio 
finanziario. 
I parametri 4, 5 e 9 hanno invece un trend irregolarmente decrescente nel primo ambito e crescente nel 
complesso degli enti. Tale ultimo andamento appare più significativo del primo e porta a conclusioni tutto 
sommato positive circa il funzionamento dei tre parametri nel periodo considerato. 
Il parametro 8 ha un andamento costante per l’insieme dei Comuni, mentre il parametro 10 mostra 
dapprima una flessione del numero degli enti positivi e, successivamente una ripresa. 
 
3.1.9 Proposta di revisione dei parametri nel comparto dei Comuni 
 

Parametro 1 Parametro 2 Parametro 3 Parametro 4 Parametro 5 Parametro 6 Parametro 7 Parametro 8 Parametro 9 Parametro 10
Var % 2009 - 2013 (*) 62,86-        42,86-   49,40-   40,74-   23,08- 57,14- 61,76- 43,75- 30,19- 18,75 

Parametro 1 Parametro 2 Parametro 3 Parametro 4 Parametro 5 Parametro 6 Parametro 7 Parametro 8 Parametro 9 Parametro 10
Var % 2009 - 2013 (*) 38,87-        37,12-   18,58-   51,71   41,35 54,87- 44,87- 3,23-   13,28 25,66- 

(*) in rosso le variazioni negative superiori al 10%

Tab. 11 - Valutazione dei parametri

Anno certificato conto consuntivo Parametri positivi (solo comuni effettivamente deficitari)

Anno certificato conto consuntivo Parametri positivi (tutti i comuni RSO ed Isole)

 
 
20. Sulla base delle considerazioni svolte al punto precedente circa i trend registrati da ciascun parametro, 
si riterrebbe necessaria una revisione al ribasso delle soglie di deficitarietà per i parametri con andamento 
decrescente nel periodo considerato (dunque i parametri 1, 2, 3, 6 e 7 che hanno flessioni superiori al 10% 
in entrambe le rilevazioni) finalizzata quanto meno a ripristinare l’effettiva capacità di catturare situazioni 
di reale squilibrio finanziario che gli stessi avevano all’inizio del periodo considerato. 
 
21.  Per i parametri 1, 2, 3 e 7 è possibile calcolare, sulla base dei dati desunti dai certificati di conto 
consuntivo 2015 (i più recenti tra quelli presenti nella banca dati del Ministero dell’Interno) il numero degli 
enti che avrebbero presentato un valore positivo per soglie di deficitarietà più basse di quelle attualmente 
vigenti. Per il parametro 6 tale operazione non è possibile, in quanto i valori che entrano nel calcolo del 
parametro non sono integralmente presenti nei certificati predetti. 
Nella tabella che segue, le nuove soglie di deficitarietà che si propongono sono quelle che permettono - per 
ciascuno dei parametri 1, 2, 3 e 7 - di registrare un numero di enti positivi analogo a quello che si realizzò 
all’inizio del periodo considerato, ovvero nel 2009, anno di partenza del nuovo sistema parametrale tutt’ora 
vigente. 
 

P1 P2 P3 P7
Soglie attuali 5% 42% 65% 150/120%
Enti con parametro positivo dichiarato in CCC 2015 582            964           658           541           
TARGET (enti con parametro positivo in CCC 2009) 530            2.605       1.157       1.121       
Proposta nuova soglia NO 30% 45% 130/110%
Enti con parametro positivo in ipotesi nuova soglia (calcolo con dati CCC 2015) 2.578       1.140       1.132       

Tab. 12 - Soglie e positività Parametri positivi Comuni RSO+Isole

 
 
22. Per il parametro 1 il numero di enti positivi secondo le risultanze del certificato di conto consuntivo 
2015 raggiunge già il target 2009 e quindi non si propone una variazione della soglia. Per i parametri 2, 3 e 7 
le soglie teoriche che consentono il recupero delle positività 2009 sono rispettivamente 30%, 45% e il 
binomio 130%/110% contro gli attuali valori del 42%, 65% e 150/120%. 
Le nuove soglie che si propongono possono ovviamente essere affinate con un’analisi delle relative 
distribuzioni (su dati consuntivo 2015). 
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Sulla base dei dati teorici stimati (per i parametri rivisti) e di quelli effettivi 2015 (per i parametri non 
modificati) può essere stimato che il numero dei Comuni effettivamente deficitari possa attestarsi a seguito 
delle revisione proposta tra 128 e 148. 
 
 
3.2 Il comparto provinciale 
 
23. Nel comparto provinciale (che, in virtù dell’arco temporale considerato include anche le città 
metropolitane), al contrario di quanto accade per i comuni, il numero degli enti deficitari cresce 
moderatamente. A ritmi ben maggiori aumenta l’insieme delle Province assoggettate ai controlli centrali - 
che rappresentano nel 2015 quasi un quinto del totale degli enti  - alimentato in via principale dagli enti in 
pre-dissesto. 
Tuttavia, nel quinquennio considerato non vi sono enti sanzionati. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 (*)
1 1 2 4 3

2
1 1 2 4 5

3 7 12 13
2 2 3

1 4 11 18 21
0 0 0 0 0

(*) Incluse le Città Metropolitane

Tabella 13 - Province  assoggettate ai controlli centrali

Province deficitarie in via provvisoria ( per omessa  presentazione del certificato conto consuntivo) 
Province effettivamente deficitarie (con almeno 4 parametri positivi in tabella certificato conto consuntivo )

Totale

Totale complessivo

ANNO OBBLIGO COPERTURA COSTO SERVIZI

Province in dissesto
Province in pre-dissesto

Province sanzionate

 
 
24. Va evidenziato che delle tre Province che deliberano lo stato di dissesto nel quinquennio considerato 
(Biella e Vibo Valentia nel 2013 e Caserta nel 2015) nessuna era transitata per la deficitarietà strutturale. 
Inoltre le Provincia di Chieti, deficitaria in ciascuno degli anni 2009-2011, delibera il pre-dissesto nel 2012. 
Con l’eccezione di Chieti, nessuna delle Province in pre-dissesto era mai risultata deficitaria. 
Anche per il comparto delle province si conferma, pertanto, la ridotta capacità dell’attuale sistema di 
parametri di intercettare effettive situazioni di patologia finanziaria. 
 
25. La rilevazione della positività dei parametri (complessivamente 8 contro i 10 dei Comuni) è stata 
effettuata, dato l’esiguo numero delle Province deficitarie, soltanto sul totale degli enti RSO ed Isole. Anche 
nel comparto provinciale il numero degli enti che superano la soglia di deficitarietà varia grandemente da 
parametro a parametro, con due soli di essi (2 e 4) che assommano il 56,3% della positività complessiva ed 
un altro (il 6) presente in appena il 2,1% dei casi. 
 

Tab 14 - Valutazione dei parametri per le Province 

Anno 
certificato 

conto 
consuntivo 

Numero delle Province con parametri positivi (tutte le Province delle RSO ed Isole) 

Parametro 1 Parametro 2 Parametro 3 Parametro 4 Parametro 5 Parametro 6 Parametro 7 Parametro 8 

2009 29 30 7 28 3 1 1 3 

2010 19 33 9 24 5 - 4 2 

2011 11 48 8 24 8 - 6 2 

2012 20 42 11 22 10 4 10 13 

2013 19 40 12 24 14 7 4 3 

Totale 
2009-2013 98 193 47 122 40 12 25 23 

Incidenza % 
su totale 17,5 34,5 8,4 21,8 7,1 2,1 4,5 4,1 
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26. La tabella 14 ed i relativi grafici, che illustrano l’andamento nel tempo della positività degli otto 
parametri, mostrano che, al contrario di quanto accade nel comparto comunale, il trend della quasi totalità 
dei parametri non è decrescente. 
In considerazione di tale circostanza e del fatto che comunque il numero delle Province effettivamente 
deficitarie cresce nel periodo 2009-13 si riterrebbe di poter confermare l’attuale sistema parametrale o, 
eventualmente, di rivedere le soglie di quelli che si presentano meno frequentemente (parametri 6, 7 e 8). 
 
3.3 Il comparto delle comunità montane 
 

 
 

Tab 16 - Valutazione dei parametri per le Comunità montane 

Anno 
certificato 

conto 
consuntivo 

Nu,mero delle Comunità Montane con parametri positivi (tutte le CM delle RSO ed Isole) 

Parametro 1 Parametro 2 Parametro 3 Parametro 4 Parametro 5 Parametro 6 Parametro 7 Parametr
o 8 

2009 44 110 6 61 7 13 12 17 

2010 36 87 3 48 3 7 5 8 

2011 31 76 3 29 - 7 5 7 

2012 32 70 1 26 - 16 3 8 

2013 28 62 2 36 1 11 5 5 

Totale 2009-
2013 171 405 15 200 11 54 30 45 

Incidenza % su 
totale 18,4 43,5 1,6 21,5 1,2 5,8 3,2 4,8 

 

27. La tabella 15 mostra come il numero delle Comunità Montane effettivamente deficitarie si riduca nel 
periodo considerato. La tabella 16 evidenzia la costante diminuzione del numero di tali enti con parametri 
positivi. I dati predetti sono coerenti con il processo di estinzione delle Comunità Montane, che, tuttavia, 
procede con estrema lentezza. Ad oggi sono ancora più di 100 gli enti che continuano a deliberare bilanci di 
previsione e conti consuntivi. 
 
28. Considerato quanto esposto nel punto precedente e la circostanza dell’assenza di un meccanismo 
sanzionatorio per tali enti, sembrerebbe opportuna l’eliminazione di tali enti dall’istituto della deficitarietà.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 
6 6 2 2 1 

Tab. 15 - Comunità Montane  ANNO DEL CERTIFICATO DI CONTO CONSUNTIVO 

Comunità Montane effettivamente deficitarie (con almeno 4 parametri positivi in tabella) 


