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In questo nuovo numero di Statistiche on line è riportata una sintesi dei dati pubblicati nella monografia " La gestione
finanziaria dei settori di pubblica utilità in Sicilia: Il Ciclo Integrato dell’Acqua e la Gestione dei Rifiuti (anni 20002009)” elaborata dal Servizio Statistica ed Analisi Economica in collaborazione con il Dipartimento Politiche di
Sviluppo e Coesione – Ministero della Coesione, nell’ambito del Progetto Conti Pubblici Territoriali (CPT). Il
Progetto è finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul territorio e permette di ottenere informazioni circa il
complesso delle entrate e delle spese (correnti e in conto capitale) delle amministrazioni pubbliche nei singoli territori
regionali. La presente pubblicazione illustra i dati riguardanti il settore dell’acqua e quello dei rifiuti nel periodo che
va dal 2000 al 2009, offrendo un contributo al dibattito in corso su due settori di rilievo nell’ambito dei servizi
pubblici.
Giuseppe Nobile

LA GESTIONE FINANZIARIA DEI SETTORI DI PUBBLICA UTILITÀ IN SICILIA: IL CICLO
INTEGRATO DELL’ACQUA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI (ANNI 2000-2009)
La seguente elaborazione utilizza i dati desunti dalla Banca
dati “Conti Pubblici Territoriali”, focalizzando l’attenzione
sul settore dell’acqua e dei rifiuti.
Il processo di ricostruzione delle informazioni, relative al
periodo 1996-2009, si fonda sulla rilevazione dei valori di
spesa e di entrata, di fonte CPT, dei diversi soggetti che
operano sul territorio, appartenenti a quel complesso di enti e
aziende che rientrano nel Settore Pubblico Allargato (SPA)1

1 Il Settore Pubblico Allargato (SPA) comprende oltre agli enti appartenenti alla Pubblica
Amministrazione anche il cosiddetto settore “Extra PA”, nel quale sono incluse le Imprese
Pubbliche Nazionali e le Imprese Pubbliche locali (Consorzi, Aziende, Società partecipate da
enti pubblici)

Figura 1 - Spesa totale del Settore Pubblico Allargato per il Ciclo Integrato dell’Acqua (Medie 2000-2002 e 20072009; euro pro capite costanti 2000)
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Media 2007-2009

(c1) = 60,0-105,0
(c2) = 105,1-120,0
(c3) = 120,1-140,0
(c4) = 140,1-170,0
(c5) = 170,1-270,0

Fonte: Conti Pubblici Territoriali

La Spesa totale del Settore Pubblico Allargato (SPA) per il
Ciclo Integrato dell’Acqua (CIA)2 ha fatto registrare nel
decennio 2000-2009 una dinamica molto differenziata a
seconda delle ripartizioni geografiche e a livello delle singole
regioni. La figura 1 mostra la spesa media in euro costanti
pro capite all’inizio ed alla fine del decennio (2000-2002 e
2007-2009). Nel triennio iniziale le regioni con una spesa pro
capite inferiore a € 120 risultavano essere ben 10 sul totale di
21. Tale numero è sceso nel triennio 2007-09 a sole cinque
regioni, con aumenti notevoli (superiori al 50%) fatti
registrare da Veneto, Toscana, Calabria e Basilicata, mentre
la Sicilia è tra le poche regioni nelle quali la spesa per il ciclo
integrato dell’acqua è diminuita nel corso del decennio,
conseguenza probabile del ritardo nella societarizzazione,
intesa come processo di trasferimento dei servizi dagli Enti
Pubblici alle Società di capitale a partecipazione pubblica..
La Sicilia risulta nel triennio finale la regione con la più bassa
spesa pro capite per il CIA ad eccezione della Valle d’Aosta.
Passando ad analizzare il processo di decentramento, cioè il
trasferimento delle competenze dal governo centrale e
regionale verso i Soggetti pubblici locali, la figura 2 mostra la
composizione della spesa per il CIA secondo i livelli di
governo nel corso del periodo 2000-2009. In Sicilia, a partire
dal 2000, si è avuto un progressivo spostamento della spesa

dalle amministrazioni regionali e locali (AR e AL) ai soggetti
pubblici locali (SPL), che includono sia gli Enti dipendenti
dalla regione e dagli Enti locali, sia i soggetti esterni alla PA
(consorzi e società partecipate). La quota della spesa di questi
ultimi è passata infatti dal 30,3 per cento del 2000 al 44,8 del
2003. Dal 2003 al 2009 la tendenza al decentramento della
spesa sembra essersi in qualche modo attenuata e nell’ultimo
anno disponibile si registra un 46,5% a carico dei SPL contro
un 51,7% delle AR e AL, che nel 2000 coprivano il 67,9%
del settore. Dall’analisi dei dati il rallentamento appare
dovuto al fatto che, mentre le spese dei comuni e della
Regione sono diminuite in maniera regolare durante il
periodo, le spese dei SPL, in particolare delle società
partecipate, sono aumentate in maniera consistente dal 2001
al 2004, per poi stabilizzarsi. Come si vede dalle figure, la
quota dei SPL in Sicilia è ben lontana dai valori del Centro
Nord (oltre l’80%), ma risulta inferiore anche ai valori del
Sud, dove la tendenza alla crescita della spesa dei soggetti
locali appare più costante nel periodo e fa registrare un valore
pari al 60,7% nel 2009.
2 Il ciclo integrato dell'acqua è costituito da tre passaggi fondamentali: captazione
dell'acqua, immissione in rete per la distribuzione agli utilizzatori, depurazione delle acque
reflue raccolte dalla rete fognaria.

Figura 2 – Composizione della spesa per il Ciclo Integrato dell’Acqua per livelli di governo (Anni 2000-2009; valori
percentuali)
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Anche per quanto riguarda il finanziamento dei SPL, nel
settore dell’acqua balzano all’occhio notevoli differenze tra la
regione ed il resto d’Italia (figura 3). In Sicilia, i trasferimenti
da parte dalla Pubblica Amministrazione tendono a diminuire
progressivamente a partire dal 2000, ma non si assiste ad una
crescita degli introiti derivanti dalla vendita di beni e servizi.
Questi ultimi presentano infatti, a fine periodo, un valore (€
30,4 pro capite) pressoché equivalente a quello del 2000 (€

31,8). Nel resto del Mezzogiorno, nonostante il livello dei
trasferimenti dalla PA risulti tuttora consistente (€ 10,7)
rispetto al Centro Nord, si assiste ad una crescita abbastanza
regolare delle entrate derivanti dall’attività del settore, che
porta il valore a € 46,8 nel 2009. Il ritardo della Sicilia è da
ascrivere alla quota ancora bassa di società nel settore

Figura 3 – Soggetti Pubblici Locali - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla Pubblica
Amministrazione nel settore Ciclo Integrato dell’Acqua (Anni 2000-2009; euro pro capitea prezzi costanti 2000)
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali

La Spesa totale del Settore Pubblico Allargato per la gestione
dei rifiuti mostra una diversità di andamento tra il Centro
Nord ed il Mezzogiorno, analogo a quella già rilevata per i
servizi idrici. La figura 4 illustra la situazione della spesa nel
periodo 2000-2002 e nel periodo 2007-2009 in termini di
valori medi pro capite. Già all’inizio del decennio quasi tutte
le regioni del Nord avevano una spesa pro capite superiore a
€ 160, mentre una situazione speculare si registrava nel
Mezzogiorno, dove tutte le regioni, con l’eccezione della
Campania, avevano una spesa totale del SPA inferiore a €
120.

Il confronto con i dati di fine decennio mostra un aumento
generalizzato della spesa per la gestione dei rifiuti, che ha
interessato gran parte della regioni. Come mostrato dalla
figura, nel triennio 2007-2009 soltanto 5 regioni
presentavano valori inferiori a € 120 pro capite. L’aumento
della spesa da parte della Sicilia risulta essere il più
consistente, a parte la Lombardia, passando da 112 a 211
euro pro capite.

Figura 4 - Spesa totale del Settore Pubblico Allargato per la Gestione dei Rifiuti (Medie 2000-2002 e 2007-2009;
euro pro capite costanti 2000)

Media 2000-2002

Media 2007-2009

(c1) = 30,0-100,0
(c2) = 100,1-120,0
(c3) = 120,1-160,0
(c4) = 160,1-190,0
(c5) = 190,1-470,0

Fonte: Conti Pubblici Territoriali

Il periodo che va dal 2000 al 2009 ha visto un’evoluzione
della spesa per la gestione dei rifiuti anche da un punto di
vista qualitativo. In Sicilia nel corso del decennio la quota di
spesa ascrivibile ai SPL è andata aumentando, in particolare
durante il periodo 2003-2006, in coincidenza con l’istituzione
e l’ingresso a regime degli ATO, fino a superare la quota
attribuibile al settore locale nel 2005 (Fig. 5). Tale tendenza
al decentramento nel settore appare ben più consistente di
quanto visto in precedenza riguardo al Ciclo dell’acqua.
Difatti, al 2009, la quota di spesa dei SPL equivale al 57,1%
mentre nel 2000 si attestava appena al 20,5%. Il valore
dell’indice di decentramento è molto inferiore rispetto a
quello del Nord (76,0%), ma non distante da quello del
Centro (62,9%). Sempre limitatamente alla gestione dei
rifiuti, l’attuazione del decentramento in Sicilia appare più
avanzata rispetto a quanto si registra nel resto del
Mezzogiorno, dove la quota di spesa dei SPL ammonta al
36,6% ed indica una gestione in economia del servizio, da
parte delle Amministrazioni comunali, tuttora abbastanza
rilevante.

La fig.6 mostra l’andamento delle forme di finanziamento dei
SPL operanti nel settore rifiuti. In Sicilia, nonostante a
tutt’oggi una percentuale non indifferente delle entrate derivi
dai trasferimenti, è da notare che l’entrata a regime degli
ATO ha favorito, soprattutto a partire dal 2004, relativamente
agli introiti derivanti dalle attività proprie dei SPL, una
costante crescita, che ha portato i ricavi degli enti a 81,9 €
pro capite nel 2009, contro i 25,6 del 2000. Tale importo è
ancora nettamente inferiore al Centro Nord, mentre, in
conseguenza del ritardo nel processo di decentramento sopra
accennato, il Mezzogiorno presenta al 2009 un valore
inferiore a quello della Sicilia, e pari a 49,6 €. Dall’analisi di
questi indicatori, la situazione della Sicilia appare quindi in
ritardo rispetto al Centro Nord, ma comunque in linea, se non
in fase più avanzata, rispetto alle altre regioni del
Mezzogiorno, con valori riscontrati sia dal punto di vista del
livello di spesa, sia per quanto riguarda l’andamento del
processo di decentramento delle funzioni e l’autonomia
finanziaria dei gestori.

Figura 5 – Composizione della spesa per la Gestione dei Rifiuti per livelli di governo (Anni 2000-2009; valori
percentuali)
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali

Figura 6 – Soggetti Pubblici Locali - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla Pubblica
Amministrazione nella Gestione dei Rifiuti (Anni 2000-2009; euro pro capite costanti 2000)
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