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19 – LA GESTIONE FINANZIARIA DEI COMUNI SICILIANI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo capitolo fornisce una visione sintetica dell’andamento della gestione 

finanziaria dei comuni siciliani nel triennio 2007-2009. Si vuole, quindi, 

rappresentare la situazione finanziaria degli enti locali siciliani nel periodo 

immediatamente precedente alle profonde modifiche dell’ordinamento della 

finanza pubblica locale susseguitesi negli ultimi anni. Queste modifiche sono 

state piuttosto ambivalenti: infatti, da una parte è stato avviato il cantiere 

normativo del federalismo fiscale con la L. n. 42 del 2009 e il successivo D.lgs. 

n. 23 del 2011 sul cosiddetto federalismo municipale con l’obiettivo di 

aumentare l’autonomia finanziaria dei comuni attraverso il potenziamento dei 

loro tributi propri, dall’altra parte le numerose manovre correttive sulla finanza 

pubblica hanno ristretto l’autonomia finanziaria degli stessi, imponendo 

numerosi vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno e da altre misure 

restrittive.  

In questo scenario la situazione dei comuni siciliani presenta una peculiarità 

poiché essi non possono ampliare la loro autonomia utilizzando gli strumenti 

previsti dal decreto legislativo sul federalismo municipale, visto che 

quest’ultimo non ha trovato applicazione diretta nelle regioni a statuto 

speciale
1
, anche se nello stesso tempo essi  

hanno subìto, come tutti gli altri comuni italiani, le misure di contenimento 

della spesa pubblica.  

Il capitolo, quindi, permette di cogliere la situazione finanziaria di partenza 

che i comuni siciliani hanno affrontato nel nuovo contesto di crisi economica e 

                              
1
 Infatti le modalità e i tempi di applicazione del predetto decreto legislativo dovranno 

essere individuate in sede di Commissione paritetica Stato-Regione.   
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di restrizioni alla finanza pubblica locale, che, diminuendo le disponibilità, ha 

costretto gli enti locali a scelte di riduzione dei servizi erogati e/o di maggiore 

efficienza  dell’organizzazione amministrativa. 

L’analisi condotta si basa sull’osservazione del valore di otto indicatori 

finanziari, calcolati utilizzando la banca dati dei certificati consuntivi del 

Ministero dell’Interno: la pressione finanziaria, la pressione tributaria, 

l’intervento erariale, l’intervento regionale, la velocità di riscossione delle 

entrate proprie; la velocità di gestione delle spese correnti, l’autonomia 

finanziaria; l’autonomia impositiva.  

L’insieme degli otto indicatori finanziari permette di esprimere l’andamento 

della gestione finanziaria di ciascun ente, seppur con diverso segno e 

significato. Infatti, due degli indicatori considerati, l’intervento erariale e 

l’intervento regionale, non dipendono direttamente dalla capacità gestionali del 

comune, visto che l’entità dei trasferimenti correnti viene determinata dai livelli 

di governo sovraordinati. Di contro ha un valore segnaletico molto importante 

l’indicatore dell’autonomia finanziaria, visto che esprime la capacità dell’ente 

di finanziare le spese correnti con entrate proprie nell’ottica del federalismo 

fiscale. Analoga importanza ha l’indicatore della velocità di riscossione delle 

entrate proprie, visto che esprime la capacità dell’ente di riscuotere le predette 

entrate, in modo da evitare crisi di liquidità, che possono farlo precipitare verso 

situazioni di dissesto finanziario. 

Per ciascuno degli otto indicatori finanziari è stata calcolata la media dei 

valori nel triennio 2007-2009. Inoltre, considerando l’articolazione dei 390 

comuni siciliani per fasce demografiche, gli stessi sono stati ordinati in 6 classi: 

da 0 a 5.000 abitanti (199 enti), da 5.000 a 10.000 abitanti (83 enti), da 10.000 a 

30.000 abitanti (77 enti), da 30.000 a 50.000 abitanti (16 enti), da 50.000 a 

100.000 abitanti (11 enti), oltre i 100.000 abitanti (4 enti). L’analisi dei predetti 

otto indicatori permette di indagare la gestione finanziaria di ogni ente, 

considerando il suo posizionamento rispetto alla media provinciale, regionale e 

nazionale dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica e che, quindi, 

risultano più omogeneamente confrontabili.  

In una prima analisi, rapportando il dato regionale a quello nazionale 

(Tavole 19.1, 19.2 e 19.3), emerge che i comuni siciliani presentano in ogni 

fascia demografica un valore più alto degli indici di intervento erariale (unica 

eccezione i comuni della fascia demografica 50.000-100.000 abitanti) e 

regionale rispetto alla media italiana, manifestando una maggiore dipendenza 

dalla finanza statale e regionale. Questo gap relativo all’indice di intervento 

erariale raggiunge il valore più alto nella fascia demografica dei comuni con 
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meno di 5.000 abitanti (+81 euro) e il valore più basso nei comuni da 50.000 a 

100.000 abitanti dove il gap diventa negativo (-23 euro) mentre rispetto 

all’intervento regionale il valore più alto si riscontra nei comuni della fascia 

demografica più piccola (+248 euro) e il valore più basso nei comuni 

metropolitani oltre i 100.000 abitanti (+68 euro). La maggiore incidenza dei 

trasferimenti regionali dipende dall’autonomia speciale della Regione Siciliana, 

che ha visto nel tempo un maggiore protagonismo di quest’ultima nel 

finanziamento dei propri enti locali, anche se ciò non ha sostituito l’intervento 

erariale che anzi nei comuni siciliani ha un valore pro capite maggiore rispetto 

al resto del Paese.  

 
Tavola 19. 1 - Indicatori finanziari comuni siciliani (media 2007-2009) 
         

COMUNE 
Pressione 
finanziaria 

Pressione 
tributaria 

Intervento 
erariale 

Intervento 
regionale 

Velocità 
riscossione 

entrate 
proprie 

Velocità 
gestione 

spese 
correnti 

Autonomia 
finanziaria 

Autonomia 
impositiva 

         

FINO a 5.000 ABITANTI         

Comuni prov. di AGRIGENTO 240,4 141,6 335,3 276,6 40,5 80,6 23,4 13,8 

Comuni prov. di CALTANISSETTA 155,0 93,3 299,0 240,5 71,2 81,3 17,3 10,4 

Comuni prov. di CATANIA 266,4 152,2 269,6 305,5 48,1 79,2 28,2 16,1 

Comuni prov. di ENNA 163,8 78,4 299,5 371,5 77,0 77,3 18,0 8,6 

Comuni prov. di MESSINA 314,3 171,7 286,3 403,3 46,7 80,7 27,8 15,2 

Comuni prov. di PALERMO  329,1 212,0 285,4 308,7 43,6 79,1 29,8 19,2 

Comuni prov. di RAGUSA  366,6 231,8 330,0 385,1 52,1 82,9 31,7 20,0 

Comuni prov. di SIRACUSA  333,5 213,7 287,1 308,8 44,7 79,7 30,1 19,3 

Comuni prov. di TRAPANI 386,4 256,6 329,0 386,5 55,2 78,3 32,0 21,2 

SICILIA - valore medio classe  297,4 174,7 299,0 347,6 47,2 79,9 27,3 16,0 

ITALIA - valore medio classe  525,6 319,6 218,5 100,1 62,9 76,9 59,3 36,1 
                  

DA 5.000 A 10.000 ABITANTI         

Comuni prov. di AGRIGENTO 247,6 176,1 288,9 240,8 40,6 76,2 27,9 19,8 

Comuni prov. di CALTANISSETTA 238,3 164,1 266,7 205,0 39,9 77,5 29,4 20,2 

Comuni prov. di CATANIA 330,6 236,1 225,5 146,9 46,4 73,4 41,4 29,5 

Comuni prov. di ENNA 166,5 94,8 264,9 262,7 54,3 75,7 22,4 12,7 

Comuni prov. di MESSINA 324,6 203,8 174,6 201,0 46,9 77,8 42,6 26,7 

Comuni prov. di PALERMO  319,3 225,7 206,9 264,3 47,1 74,2 38,4 27,1 

Comuni prov. di RAGUSA  318,6 230,8 190,0 262,2 49,8 74,7 40,4 29,2 

Comuni prov. di SIRACUSA  312,9 220,0 191,8 255,0 49,7 75,5 40,0 28,1 

Comuni prov. di TRAPANI 320,0 221,3 198,4 256,8 49,7 75,9 39,3 27,2 

SICILIA - valore medio classe  301,7 206,3 221,9 228,9 47,0 75,4 36,8 25,2 

ITALIA - valore medio classe  488,8 320,9 168,5 61,0 67,7 75,4 65,5 43,0 

                  

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Interno    

 

Alla maggiore dipendenza dai trasferimenti correnti statali e regionali 

corrisponde una più bassa autonomia finanziaria e impositiva degli enti locali 

siciliani rispetto alla media dei comuni italiani, cosa che si riscontra in tutte le 

fasce demografiche. Con riferimento all’autonomia finanziaria il maggiore gap 
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negativo si ha nei comuni di fascia demografica più piccola (-32%) e quello 

minore nei comuni di fascia demografica più grande (-16%) mentre con 

riferimento all’autonomia impositiva il maggiore gap si verifica ancora nei 

comuni più piccoli (-20%) e quello minore nei comuni oltre i 100.000 abitanti, 

dove addirittura il gap diventa positivo (+3%). Inoltre, analogo gap negativo si 

verifica nella pressione tributaria e finanziaria e nella velocità di riscossione 

delle entrate proprie mentre i comuni siciliani delle fasce demografiche più 

basse presentano un valore dell’indice di gestione delle spese correnti più alto o 

in linea con la media nazionale. 

Complessivamente i comuni della provincia di Trapani, Siracusa e Ragusa 

presentano in media una migliore performance finanziaria mentre i comuni 

della provincia Agrigento, Caltanissetta, Messina e Palermo presentano in 

media una peggiore performance finanziaria. 

 
Tavola 19. 2 - Indicatori finanziari comuni siciliani (media 2007-2009) 
         

COMUNE 
Pressione 
finanziaria 

Pressione 
tributaria 

Intervento 
erariale 

Intervento 
regionale 

Velocità 
riscossione 

entrate 
proprie 

Velocità 
gestione 

spese 
correnti 

Autonomia 
finanziaria 

Autonomia 
impositiva 

         

DA 10.000 A 30.000 ABITANTI         

Comuni prov. di AGRIGENTO 263,5 186,3 249,5 173,9 44,5 78,0 36,9 26,1 

Comuni prov. di CALTANISSETTA 216,7 159,7 236,1 170,0 49,2 78,2 33,5 24,7 

Comuni prov. di CATANIA 310,4 228,4 208,8 131,3 48,9 70,9 43,5 32,0 

Comuni prov. di ENNA 256,9 175,8 243,7 186,0 55,9 72,7 35,1 24,0 

Comuni prov. di MESSINA 330,2 211,8 232,8 220,8 55,1 72,9 39,7 25,4 

Comuni prov. di PALERMO  476,9 373,7 188,5 199,4 50,5 67,0 52,9 41,5 

Comuni prov. di RAGUSA  461,4 332,0 197,4 195,5 47,2 68,5 52,1 37,5 

Comuni prov. di SIRACUSA  416,3 321,2 270,0 156,7 48,6 71,9 48,1 37,1 

Comuni prov. di TRAPANI 242,3 192,2 189,6 137,6 60,1 78,5 40,7 32,3 

SICILIA - valore medio classe  338,7 242,1 228,0 182,0 50,6 72,2 43,1 30,8 

ITALIA - valore medio classe  503,0 337,7 192,5 59,4 68,1 74,6 64,1 43,0 
                  

DA 30.000 A 50.000 ABITANTI         

Comuni prov. di AGRIGENTO 330,3 236,3 223,4 180,9 50,6 72,4 43,1 30,8 

Comuni prov. di CALTANISSETTA - - - - - - - - 

Comuni prov. di CATANIA 323,0 231,3 223,9 178,1 50,9 72,3 42,7 30,6 

Comuni prov. di ENNA - - - - - - - - 

Comuni prov. di MESSINA 319,6 228,1 225,7 175,2 51,2 72,1 42,4 30,3 

Comuni prov. di PALERMO  322,3 230,0 224,3 176,4 50,8 72,0 42,6 30,4 

Comuni prov. di RAGUSA  - - - - - - - - 

Comuni prov. di SIRACUSA  322,8 230,4 224,3 175,2 50,7 72,0 42,7 30,5 

Comuni prov. di TRAPANI 323,2 230,7 224,0 175,3 50,7 72,0 42,7 30,5 

SICILIA - valore medio classe  323,1 230,7 224,3 175,8 50,7 72,1 42,7 30,5 

ITALIA - valore medio classe  487,6 337,0 194,2 70,0 65,1 72,7 62,4 43,1 

                  

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Interno    
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In una seconda analisi, che confronta il dato medio delle varie province 

siciliane per classe demografica (Tavole 19.1, 19.2 e 19.3), emerge che nella 

fascia fino a 5.000 abitanti il miglior posizionamento è quello dei comuni della 

provincia di Ragusa, che presentano un valore medio di tutti gli otto indicatori 

superiore alla media regionale; seguono i comuni della provincia di Trapani, 

che presentano un solo indicatore, quello di velocità di gestione delle spese 

correnti, inferiore alla media regionale. Di contro il peggior posizionamento è 

quello dei comuni della provincia di Agrigento, dove soltanto il valore medio 

dell’intervento erariale e della velocità di gestione delle spese correnti è 

migliore della media regionale. 

Nella fascia demografica da 5.000 a 10.000 abitanti il miglior 

posizionamento è quello dei comuni della provincia di Trapani e Siracusa, che 

presentano tutti gli indicatori superiori alla media regionale ad eccezione 

dell’intervento erariale. Di contro il peggior posizionamento è quello dei 

comuni della provincia di Caltanissetta, che presentano soltanto il valore 

dell’intervento erariale superiore alla media regionale e i comuni della 

provincia di Agrigento con i valori dell’intervento regionale e di velocità della 

spese correnti superiori alla media regionale. 

Nella fascia demografica dei comuni da 10.000 a 30.000 abitanti il miglior 

posizionamento è quello dei comuni della provincia di Palermo e Ragusa, che 

presentano soltanto tre indicatori inferiori alla media regionale, quelli 

dell’intervento erariale, della riscossione delle entrate proprie e della gestione 

delle spese correnti. Il peggior posizionamento si ha, invece, nei comuni della 

Provincia di Agrigento e Caltanissetta, che presentano soltanto il valore 

dell’intervento erariale e della velocità di gestione delle spese correnti superiore 

alla media regionale. 

Nella fascia demografica dei comuni da 30.000 a 50.000 abitanti il miglior 

posizionamento è quello dei comuni della provincia di Siracusa che ha 

registrato soltanto due indicatori di poco inferiori alla media regionale, quelli 

della pressione tributaria e della velocità di gestione delle spese correnti. Il 

peggior posizionamento è quello dei comuni della provincia di Messina e di 

Palermo che sono accomunati dall’avere il valore dell’intervento erariale e della 

velocità di riscossione delle entrate proprie superiore alla media regionale. 

Nella fascia demografica dei comuni da 50.000 a 100.000 abitanti è difficile 

individuare un miglior posizionamento in termini assoluti visto che ben cinque 

province sulle sei presenti hanno il valore di cinque diversi indicatori finanziari 

superiore alla media regionale mentre soltanto i comuni della provincia di 

Palermo presentano il valore di quattro indicatori inferiori alla media regionale 
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(intervento erariale, regionale, velocità di riscossione delle entrate proprie e 

velocità di gestione delle spese correnti). 

In ultimo, nella fascia demografica oltre i 100.000 abitanti il miglior 

posizionamento con due indicatori inferiori alla media regionale è quello dei 

comuni di Siracusa (intervento erariale e velocità di riscossione delle entrate 

proprie) mentre il peggior posizionamento è quello del comune di Messina, che 

presenta soltanto due indicatori superiori alla media regionale della classe 

(velocità di riscossione delle entrate proprie e velocità di gestione delle spese 

correnti). 

 
Tavola 19. 3 - Indicatori finanziari comuni siciliani (media 2007-2009) 
         

COMUNE 
Pressione 
finanziaria 

Pressione 
tributaria 

Intervento 
erariale 

Intervento 
regionale 

Velocità 
riscossione 

entrate 
proprie 

Velocità 
gestione 

spese 
correnti 

Autonomia 
finanziaria 

Autonomia 
impositiva 

                  

DA 50.000 A 100.000 ABITANTI         

Comuni prov. di AGRIGENTO 348,6 243,5 293,5 223,5 56,2 69,9 39,9 27,9 

Comuni prov. di CALTANISSETTA 323,0 230,7 224,6 175,2 50,8 72,0 42,7 30,5 

Comuni prov. di CATANIA 340,5 280,8 244,8 281,2 61,2 64,1 38,3 31,6 

Comuni prov. di ENNA - - - - - - - - 

Comuni prov. di MESSINA - - - - - - - - 

Comuni prov. di PALERMO  354,6 289,5 190,0 144,5 37,8 61,7 51,5 42,0 

Comuni prov. di RAGUSA  323,7 231,2 224,5 175,4 50,7 72,0 42,8 30,5 

Comuni prov. di SIRACUSA  - - - - - - - - 

Comuni prov. di TRAPANI 325,0 231,6 224,7 175,2 50,6 71,9 42,9 30,6 

SICILIA - valore medio classe  324,3 231,5 225,0 174,9 50,7 72,0 42,8 30,5 

ITALIA - valore medio classe  554,4 366,3 248,1 77,5 62,9 71,9 60,0 39,6 
                  

OLTRE 100.000 ABITANTI         

Catania 699,6 542,4 553,3 180,8 40,7 56,7 48,7 37,8 

Messina 351,2 283,1 474,4 112,5 53,0 76,5 37,3 30,0 

Palermo 459,5 366,1 559,1 228,6 51,5 66,4 36,8 29,3 

Siracusa 534,7 436,7 281,3 206,2 36,9 74,1 52,3 42,7 

SICILIA - valore medio classe  501,1 397,4 517,3 194,4 46,8 66,1 41,3 32,7 

ITALIA - valore medio classe  796,6 415,7 446,1 126,6 58,5 66,3 57,1 29,8 
                  

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Interno    

 

Accanto alla predetta analisi, riferita agli 8 indicatori finanziari, ne è stata 

condotta una più selettiva che enuclea gli indici di autonomia finanziaria e di 

velocità di riscossione delle entrate proprie, come misure più idonee ad 

esprimere la capacità amministrativa di ciascun comune nella gestione delle sue 

risorse.   
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Sulla base della coppia di valori relativa a tali indici, per ogni ente si è 

proceduto a costruire un “indice sintetico standardizzato” dato dalla somma 

delle dispersioni di detti valori rispetto alla media della classe
2
. Tale 

procedimento è infatti preferibile rispetto ad un indicatore costruito sulla 

semplice somma dei due indicatori finanziari prescelti, che sarebbe 

maggiormente influenzato dai più alti valori della velocità di riscossione, 

rispetto a quelli dell’autonomia finanziaria, determinando così il minor peso di 

questa seconda misura nell’indice sintetico. 

Costruito il predetto indice sintetico standardizzato i comuni di ogni fascia 

demografica sono stati classificati in ordine decrescente di rango. 

Successivamente si è proceduto per ogni fascia demografica a realizzare un 

sistema di assi cartesiani le cui coordinate rendono la posizione di ciascun ente 

rispetto alla velocità di riscossione delle entrate (asse delle ascisse) ed 

all’autonomia finanziaria (asse delle ordinate). Tale rappresentazione ha 

riguardato per le prime tre fasce demografiche (fino a 5.000 ab., da 5.000 a 

10.000 ab., da 10.000 a 30.000 ab.), che sono anche le più numerose, i 10 

comuni con il più alto rango e i 10 con il peggiore rango riferito all’indice 

standardizzato (Tavola 19.4, 19.5, 19.6). Per le altre classi demografiche (da 

30.000 a 50.000 ab., da 50.000 a 100.000 ab., oltre i 100.000 ab.), che 

comprendono meno di venti enti, la rappresentazione grafica ha coinvolto la 

totalità dei comuni (Tavola 19.7, 19.8, 19.9). 

Nei primi tre grafici (Figura 19.1, 19.2, 19.3) appare, in genere, una spiccata 

polarizzazione degli enti: i primi 10 con la migliore performance finanziaria 

manovrabile e gli ultimi 10 enti con la peggiore. In genere i dati della velocità 

di riscossione presentano una maggiore variabilità rispetto a quelli 

dell’autonomia finanziaria, per cui la nuvola dei punti appare più estesa 

orizzontalmente e più vicina all’asse delle ascisse.  

Ciò è dovuto al fatto che il primo indicatore dipende maggiormente dalle 

capacità amministrative dell’ente locale, mentre il secondo indicatore presenta 

                              
2
 L’indicatore sintetico standardizzato è dato dalla seguente formula:  

[VRcomune-E(VR)]/Dev.St.(VR) + [AFcomune-E(AF)]/Dev.St.(AF)], dove 

VRcomune = Velocità di riscossione delle entrate proprie del comune, E(VR) = Media della 

velocità di riscossione delle entrate proprie, Dev.St.(VR) = Deviazione standard della serie 

della velocità di riscossione delle entrate proprie dei comuni appartenenti alla stessa classe 

demografica, Afcomune = Autonomia finanziaria del Comune, E(AF) = Media dell’autonomia 

finanziaria dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica, Dev.St.(AF) = Deviazione 

standard della serie dell’autonomia finanziaria dei comuni appartenenti alla stessa classe 

demografica. 
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una relativa maggiore rigidità in ragione delle restrizioni di finanza pubblica 

nazionale e della consistenza delle basi imponibili correlate al grado di sviluppo 

economico dei relativi territori. Quanto detto trova conferma nel fatto che, fra i 

comuni con la migliore performance, quelli con la maggiore autonomia 

finanziaria sono alcuni comuni medio-piccoli come San Vito Lo Capo, 

Letojanni, Trappeto, Campofelice di Roccella,  Isola delle Femmine, Giardini-

Naxos, Taormina, ecc., dove l’afflusso turistico determina l’ampliamento della 

base impositiva. 

Nella Figura 19. 1 la nuvola dei migliori 10 enti risulta essere più estesa, 

mentre i peggiori sono più raggruppati, presentando spesso valori che si 

discostano di pochi decimali.  

 

N  Comune Prov. VR (1) AF (2)

Indice sintet ico 

standardizzato 

(*)

1 San Vito Lo Capo TP 66,3 59,3 4,70

2 Gagliano Castelferrato EN 91,5 35,8 3,99

3 Letojanni M E 64,2 51,3 3,74

4 Lascari PA 69,0 48,0 3,72

5 Santa Crist ina Gela PA 63,8 47,4 3,30

6 Ustica PA 57,8 50,2 3,19

7 Furnari M E 67,9 42,7 3,09

8 Roccalumera M E 51,6 49,0 2,64

9 Sant 'Angelo M uxaro AG 53,1 46,4 2,48

10 Trappeto PA 42,4 53,3 2,46

190 Alimena PA 34,0 17,5 -1,75

191 Roccafiorita M E 41,4 11,7 -1,78

192 Cassaro SR 29,2 19,5 -1,84

193 Frazzanò M E 43,4 9,9 -1,85

194 Godrano PA 40,2 11,4 -1,92

195 Campofiorito PA 30,0 17,8 -1,96

196 Raddusa CT 15,1 23,5 -1,98

197 Villafranca Sicula AG 26,1 15,7 -2,27

198 Alessandria della Rocca AG 26,1 15,1 -2,41

199 Gallodoro M E 30,3 11,0 -2,55

T avo la 19. 4  -  P erfo rmance f inanziaria  dei C o muni f ino  a 

5.000 abitant i (primi e  ult imi 10 della  graduato ria) .

 
Fonte: elaborazione  su dati del Ministero dell'Interno 
 

 

Fra i migliori 10 comuni si nota il posizionamento solitario del comune di 

Gagliano Castelferrato, che presenta, rispetto agli altri 9 enti, una velocità di 

riscossione delle entrate di gran lunga più elevata ed una autonomia finanziaria 

relativamente più bassa, mentre si collocano al di sopra della nube dei punti il 

comune di San Vito Lo Capo e quello di Trappeto, primo e l’ultimo del gruppo. 

Fra i peggiori 10 comuni si nota il posizionamento solitario del comune di 
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Raddusa a causa di una più bassa velocità di riscossione e di una più alta 

autonomia finanziaria rispetto agli altri 9 enti.  
 

F igura 19. 1 -  P erfo rmance f inanziaria  dei C o muni f ino  a 5.000 

abitant i (primi e  ult imi 10 della  graduato ria) .
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Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Interno 

 

Nella Figura 19. 2 le due nuvole di punti appaiono più spostate a destra a 

causa di valori similari nella velocità di riscossione delle entrate proprie fra i 

comuni migliori e quelli peggiori.  

Fra quelli con la migliore performance si nota il posizionamento più 

solitario del comune di Isola delle Femmine a causa della più bassa velocità di 

riscossione e della più alta autonomia finanziaria. I 10 comuni con la peggiore 

performance finanziaria sono meno addensati rispetto al grafico precedente e 

appaiono raggruppati in due sottogruppi, quello più a destra con una velocità di 

riscossione più alta ed una autonomia finanziaria più bassa e quello più a 

sinistra con una velocità di riscossione più bassa ed una autonomia finanziaria 

più alta. In posizione solitaria emerge il comune di Casteldaccia con un valore 

pressoché similare dei due indicatori. 
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N  Comune Prov. VR (1) AF (2)

Indice sintet ico 

standardizzato 

(*)

1 Campofelice di Roccella PA 75,0 64,2 2,38

2 Giardini-Naxos M E 78,1 59,3 2,31

3 Altavilla M ilicia PA 77,3 59,2 2,21

4 Viagrande CT 82,1 52,5 2,19

5 Brolo M E 90,6 40,8 2,16

6 Santa Flavia PA 86,6 43,2 1,89

7 San Filippo del M ela M E 79,8 52,1 1,87

8 Santa Teresa di Riva M E 75,9 55,6 1,71

9 Petrosino TP 84,0 42,9 1,55

10 Isola delle Femmine PA 63,5 69,4 1,47

74 Villarosa EN 76,8 19,0 -1,47

75 Valguarnera Caropepe EN 76,9 18,7 -1,49

76 Santa Venerina CT 64,2 34,5 -1,60

77 M arineo PA 63,4 34,4 -1,71

78 Agira EN 75,0 14,6 -2,10

79 Linguaglossa CT 59,3 32,9 -2,34

80 Caccamo PA 59,7 32,3 -2,34

81 Casteldaccia PA 46,4 49,6 -2,39

82 Aidone EN 60,3 29,1 -2,56

83 Lampedusa e Linosa AG 54,0 33,8 -2,90

T avo la 19. 5  -  P erfo rmance f inanziaria  dei C o muni da 5.000 

e 10.000 abitant i (primi e  ult imi 10 della  graduato ria) .

 
 

F igura 19. 2  -  P erfo rmance f inanziaria  dei C o muni da 5.000 a 10.000 

abitant i (primi e  ult imi 10 della  graduato ria) .
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Fonte: elaborazione  su dati del Ministero dell'Interno 
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Nella Figura 19. 3 i punti delle due nuvole presentano una più alta 

dispersione rispetto ai grafici precedenti. La nuvola dei comuni con la migliore 

performance finanziaria appare articolata in due sottogruppi, quello più a destra 

e più numeroso con una velocità di riscossione più alta ed una autonomia 

finanziaria più bassa e quello più a sinistra con soli due comuni con una 

velocità di riscossione più bassa ed una autonomia finanziaria più alta.  

 

N  Comune Prov. VR (1) AF (2)

Indice sintet ico 

standardizzato 

(*)

1 Priolo Gargallo SR 82,8 60,2 2,87

2 M otta Sant 'Anastasia CT 82,0 50,1 1,88

3 M enfi AG 83,8 47,2 1,85

4 Campobello di M azara TP 79,5 53,2 1,82

5 Noto SR 78,6 52,0 1,60

6 Valderice TP 78,7 51,7 1,58

7 Carini PA 67,5 67,7 1,54

8 Taormina M E 68,6 65,8 1,53

9 Carlent ini SR 84,6 41,4 1,44

10 Cinisi PA 77,0 51,3 1,33

68 Tremestieri Etneo CT 66,6 38,9 -1,15

69 Leonforte EN 76,1 24,6 -1,18

70 Capaci PA 52,1 58,1 -1,33

71 Piazza Armerina EN 78,2 19,5 -1,35

72 Corleone PA 66,8 31,4 -1,79

73 Ramacca CT 66,2 32,2 -1,80

74 Gravina di Catania CT 65,5 29,8 -2,10

75 Enna EN 66,6 24,3 -2,45

76 Cefalù PA 45,1 54,3 -2,60

77 Belmonte M ezzagno PA 58,1 34,4 -2,66

T avo la 19. 6  -  P erfo rmance f inanziaria  dei C o muni da 10.000 

a 30.000 abitant i (primi e  ult imi 10 della  graduato ria) .

 
Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Interno 
 

I comuni con la peggiore performance finanziaria appaiono articolati in tre 

sottogruppi: nel primo gruppo sono collocati i comuni di Capaci e di Cefalù che 

presentano valori similari e più alti dei due indicatori finanziari, nel terzo 

gruppo sono collocati i comuni di Piazza Armerina e Leonforte con valori più 

alti della velocità di riscossione e più bassi di autonomia finanziaria mentre nel 

secondo gruppo, in posizione intermedia, si collocano gli altri comuni. 

 

 

 

 

 



 12 

F igura 19. 3  -  P erfo rmance f inanziaria  dei C o muni da 10.000 a 30.000 

abitant i (primi e  ult imi 10 della  graduato ria) .
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Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Interno 

 

 

Negli ultimi tre grafici (Figura 19. 4, 19. 5, 19. 6), essendo presente per 

ogni fascia demografica la totalità degli enti, la polarizzazione fra i comuni di 

ogni classe appare attenuata e le nuvole di punti sono piuttosto disperse. Anche 

qui la variabilità della velocità di riscossione è più ampia della variabilità 

dell’autonomia finanziaria.  

Inoltre l’ampia dispersione dei valori di ogni coppia di indicatori emerge 

particolarmente nella Figura 19. 6, dove le quattro città metropolitane 

presentano valori molto diversi tra loro.  
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N  Comune Prov. VR (1) AF (2)

Indice sintet ico 

standardizzato 

(*)

1 Avola SR 78,5 53,2 1,70

2 Canicatt ì AG 73,6 55,8 1,41

3 Castelvetrano TP 86,5 39,5 1,26

4 Alcamo TP 72,8 51,4 0,90

5 Augusta SR 65,0 59,1 0,78

6 Barcellona Pozzo di Gotto M E 78,8 41,1 0,56

7 Sciacca AG 76,5 43,4 0,52

8 M isterbianco CT 73,2 44,5 0,26

9 Licata AG 80,9 35,3 0,23

10 M ilazzo M E 67,2 48,6 0,01

11 M onreale PA 64,6 50,5 -0,10

12 Favara AG 79,2 26,4 -0,83

13 Paternò CT 75,8 28,1 -1,04

14 Adrano CT 70,9 25,4 -1,84

15 Caltagirone CT 57,7 40,1 -1,87

16 Part inico PA 51,4 46,5 -1,95

T avo la 19.7 -  P erfo rmance f inanziaria  di tutt i i C o muni tra 

30.000 e 50.000 abitant i.

 
 

F igura 19. 4  -  P erfo rmance f inanziaria  di tutt i i C o muni tra 30.000 e 

50.000 abitant i.
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Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Interno 
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N  Comune Prov. VR (1) AF (2)

Indice sintet ico 

standardizzato 

(*)

1 Trapani TP 70,3 61,2 2,28

2 Ragusa RG 71,4 51,2 1,09

3 M arsala TP 79,0 41,5 0,75

4 Caltanissetta CL 81,9 38,1 0,65

5 Vittoria RG 67,1 51,1 0,54

6 Bagheria PA 61,7 51,5 -0,10

7 Agrigento AG 69,9 39,9 -0,61

8 M azara del Vallo TP 69,5 40,0 -0,65

9 M odica RG 54,7 50,9 -1,05

10 Gela CL 60,0 43,7 -1,35

11 Acireale CT 64,1 38,3 -1,55

T avo la 19.8 -  P erfo rmance f inanziaria  di tutt i i C o muni tra 

50.000 e 100.000 abitant i.

 
 

F igura 19. 5  -  P erfo rmance f inanziaria  di tutt i i C o muni tra 50.000 e 

100.000 abitant i.
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Fonte: elaborazione  su dati del Ministero dell'Interno 
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N  Comune Prov. VR (1) AF (2)

Indice sintet ico 

standardizzato 

(*)

1 Siracusa SR 74,1 52,3 1,71

2 M essina M E 76,5 37,3 0,09

3 Catania CT 56,7 48,7 -0,68

4 Palermo PA 66,4 36,8 -1,11

T avo la 19. 9 -  P erfo rmance f inanziaria di tutt i i C o muni o ltre 

100.000 abitant i.

 
 
F igura 19. 6  -  P erfo rmance f inanziaria  di tutt i i C o muni o ltre 100.000 

abitant i.
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Fonte: elaborazione  su dati del Ministero dell'Interno 
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Glossario 
 

INDICATORI FINANZIARI 

 

Pressione finanziaria: rapporto tra la somma delle entrate tributarie e di quelle 

extra-tributarie e la popolazione legale al censimento generale della 

popolazione del 2001. 

Esprime l’incidenza pro capite del prelievo complessivo dell’ente per finanziare 

i servizi generali e quelli a domanda individuale. 

 

Pressione tributaria: rapporto tra la somma delle entrate tributarie e la 

popolazione legale al censimento generale della popolazione del 2001. 

Esprime il prelievo dell’ente dal singolo cittadino per il finanziamento dei 

servizi generali. 

 

Intervento erariale: rapporto tra i trasferimenti dello Stato e la popolazione 

legale al censimento generale della popolazione del 2001. 

Esprime il dato pro capite dei trasferimenti correnti dello Stato. 

 

Intervento regionale: rapporto tra i trasferimenti correnti della Regione e la 

popolazione legale al censimento generale della popolazione del 2001. 

Esprime il dato pro capite dei trasferimenti correnti della Regione. 

 

Velocità di riscossione delle entrate proprie rapporto fra la somma delle 

riscossioni delle entrate tributarie ed extra-tributarie e gli accertamenti delle 

stesse entrate, per 100. 

Esprime l’efficienza del comune nella gestione delle entrate proprie. 

 

Velocità di gestione spese correnti: rapporto tra la somma dei pagamenti in 

conto competenza delle spese correnti e degli impegni delle stesse spese, per 

100. 

Esprime l’efficienza del comune nella gestione delle spese correnti. 

 

Autonomia finanziaria: rapporto tra la somma delle entrate tributarie e delle 

entrate extra-tributarie e la somma delle entrate correnti. 

Esprime la capacità del comune di attivare entrate proprie rispetto al totale delle 

entrate correnti. 
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Autonomia impositiva: rapporto tra le entrate tributarie e il totale delle entrate 

correnti. 

Esprime la capacità del comune di utilizzare la leva dei tributi propri rispetto al 

totale delle stesse entrate. 

 
 
Approfondimenti 
 

Volumi 
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