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Introduzione1  

Il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia ha avviato nel 2016 

uno stretto rapporto di collaborazione con il Dipartimento della Finanza Locale del 

Ministero dell’Interno sul tema del dissesto e del riequilibrio finanziario negli enti locali 

finalizzato alla creazione di una banca dati testuale della documentazione relativa ai 

procedimenti di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno interessano i 

Comuni italiani nell’ultimo decennio, periodo nel quale le criticità finanziarie degli enti 

locali si sono nuovamente riacutizzate. A questo primo accordo ha fatto seguito la 

stipula di un analogo agreement fra il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia e la Lega delle Autonomie, per l’integrazione e il completamento della 

banca dati testuale relativa ai Comuni in riequilibrio finanziario, già avviata in 

precedenza, e la sua integrazione nella banca dati del Ministero dell’Interno di cui 

sopra. Da ultimo è poi intervenuto un accordo di collaborazione fra la Fondazione 

Università Ca’ Foscari Venezia e Banca Farmafactoring per sostenere attività di ricerca 

sul tema delle criticità finanziarie dei comuni e per la diffusione dei risultati scientifici 

della ricerca.  

Nel presente contributo, si discutono alcuni aspetti quantitativi relativi al ricorso alle 

procedure di dissesto e di riequilibrio pluriennale, utili a una più approfondita 

comprensione delle criticità finanziarie degli enti locali e, con particolare riferimento 

all’istituto del dissesto, si illustrano i risultati di un’analisi effettuata per individuare le 

variabili più rilevanti dal punto di vista economico-finanziario nello spiegare e, se 

risultasse possibile, predire i dissesti.  
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1. Dimensione e caratterizzazione delle criticità finanziarie dei Comuni2 

 

1.1. Il dissesto 

L’articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989 ha introdotto la procedura di dissesto 

nell’ordinamento giuridico italiano per rispondere alle crescenti criticità finanziarie 

degli enti locali. Gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura del dissesto 

dall’anno della sua introduzione all’inizio del 2017 sono 570, in stragrande 

maggioranza Comuni (n=566): circa il 7% sul totale dei Comuni italiani. Per alcuni 

Comuni l’esperienza non è rimasta isolata: sono, infatti, 32 gli enti cd. «recidivi», 

ovvero che, nel lasso di tempo considerato, hanno sperimentato più di un ricorso alla 

procedura del dissesto, di cui uno, addirittura, per il quale si è determinata una 

situazione di «dissesto nel dissesto». La distribuzione dei dissesti presenta una forte 

caratterizzazione geografica ed evidenzia la presenza di una “questione 

meridionale”: l’82,3% delle procedure di dissesto (n=469) è relativo a Comuni del 

Sud Italia, il 10,9% a Comuni del Centro Italia e, infine, appena il 6,8% a Comuni 

del Nord. Particolarmente rilevante, da questo punto di vista, la distribuzione per 

regione: sono praticamente 4 su 10 (n=164) gli enti locali che in Calabria hanno 

fatto ricorso almeno una volta alle procedure di dissesto (di cui 13 «recidivi»), 

mentre sono 1 su 4 (n=150) in Campania (di cui 13 «recidivi»). Seguono, più 

distanziate, Sicilia (n= 48 enti) e Puglia (n=43). Fra i territori più virtuosi, le regioni 

autonome del Nord Italia, nelle quali non si è registrato alcun caso di dissesto in 

quasi trent’anni, e diverse altre regioni per le quali si registrano meno di una decina 

di casi, molti dei quali anche datati nel tempo (Veneto, Sardegna, Umbria, Liguria, 

Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte). L’analisi per classe dimensionale 

dei Comuni evidenzia una chiara relazione con il numero degli abitanti: se, da un 

lato, è vero che 370 procedure di dissesto sono state relative a Comuni sotto i 5.000 

abitanti (6,5% del totale), è altrettanto evidente (vd. Figura 1) che la percentuale di 

Comuni che sono andati in dissesto cresce all’aumentare della popolazione residente 

nel Comune ed è quasi doppia nei Comuni con più di 30.000 abitanti (12,4%). 
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Figura 1. Distribuzione delle procedure di dissesto per numero di abitanti del 

Comune in classi (1989- inizio 2017): valori assoluti (barre – scala di sinistra) e 

percentuali sul totale dei comuni della classe (linea – scala di destra) 

 

1.2. Il riequilibrio pluriennale 

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, ha introdotto l’istituto del riequilibrio pluriennale. 

Nonostante la sua recente introduzione, a inizio 2017, sono già 263 gli enti locali 

(ben 13 le province) che ne hanno fatto richiesta: circa il 3,2% del totale. In 

particolare, sono 23 gli enti che, in caso di mancata approvazione, hanno reiterato la 

richiesta per più di un anno e, al momento, 80 (30,4%) gli enti che hanno visto 

approvato dalla Corte di Conti il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

presentato. Anche la distribuzione delle richieste di riequilibrio pluriennale presenta 

una marcata caratterizzazione geografica e conferma la presenza di una “questione 

meridionale”, seppure con qualche elemento di diversità rispetto al quadro 

precedente: il 75,7% delle procedure di riequilibrio pluriennale (n=199) è relativo a 

enti locali del Sud Italia, l’11,8% a enti locali del Centro Italia e, infine, il 12,5% a 

enti locali del Nord. A comandare questa speciale classifica troviamo gli enti locali 

della Sicilia (n=59), seguiti da quelli della Calabria (n=58), della Campania (n=33) 



e, infine, della Puglia (n=25). Fra i territori più virtuosi, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto e Sardegna, nei quali non si è registrata 

alcuna richiesta di procedura di riequilibrio finanziario nei primi 5 anni dalla sua 

introduzione, e diverse altre regioni per le quali si registrano meno di una decina di 

casi (Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Abruzzo, Marche, Piemonte e Toscana). 

L’analisi per classe dimensionale dei Comuni conferma anche in questo caso la 

chiara relazione con il numero degli abitanti residenti nei Comuni: se, da un lato, è 

vero che 90 richieste di riequilibrio pluriennale sono relative a Comuni sotto i 5.000 

abitanti (1,6% del totale) e 89 a Comuni con una popolazione compresa fra i 5.000 e 

i 15.000 abitanti (5,3%), è ancora più evidente rispetto al caso precedente (vd. 

Figura 2) che la percentuale di Comuni che hanno presentato richiesta di riequilibrio 

pluriennale cresce all’aumentare della popolazione residente nel Comune ed è quasi 

dieci volte superiore nei Comuni con più di 30.000 abitanti (14,0%). 

 

Figura 2. Distribuzione delle procedure di riequilibrio pluriennale per numero di 

abitanti del Comune in classi (2012 - inizio 2017) 

 

 

 



1.3. Un quadro di sintesi 

Il quadro di insieme che ne risulta è particolarmente interessante: sono quasi 

ottocento (n=778) gli enti locali che dal 1989 ad inizio 2017 sono stati interessati da 

rilevanti criticità finanziarie che hanno determinato il ricorso all’istituto del dissesto 

piuttosto che del riequilibrio finanziario pluriennale: si tratta di poco meno del 10% 

del totale degli enti locali su scala nazionale con una rilevante caratterizzazione 

rispetto alla distribuzione geografica (vd. Figura 3). La stratificazione normativa 

intervenuta nel tempo ha determinato anche il crearsi di situazioni “ibride”: sono, 

infatti, 32 gli enti che hanno prima presentato richiesta di riequilibrio finanziario 

pluriennale e, successivamente, dichiarato dissesto non avendo avuto approvato il 

piano di riequilibrio; mentre sono solo due gli enti che, nonostante l’approvazione 

del piano di riequilibrio pluriennale, si sono poi trovati nelle condizioni di dovere 

dichiarare lo stato di dissesto. 

  

Figura 3. Distribuzione del numero di procedure di dissesto (1989-inizio 2017) e di 

riequilibrio pluriennale (2012 - inizio 2017) per Regione 



2. Un possibile modello di predizione dei dissesti3 

 

2.1. Universo considerato, variabili e metodologia di analisi applicata 

Per cercare di capire quali siano le variabili rilevanti dal punto di vista economico-

finanziario nello spiegare ed eventualmente predire lo stato di dissesto negli enti 

locali si è reso, innanzitutto, necessario definire il perimetro temporale al quale 

riferirsi nell’applicazione delle tecniche di analisi statistica multivariata. In ragione 

dei dati disponibili, l’analisi si è concentrata sui dissesti aperti dal 2008 fino a fine 

20154: si tratta di complessivi 87 casi. A partire da questi casi è stato creato un 

campione di controllo utilizzando la procedura di “nearest neighbor”, ovvero un 

algoritmo in grado di classificare il Comune da associare a quello in dissesto 

basandosi su alcune caratteristiche note a priori. Nell’applicazione pratica, si è 

introdotto il vincolo che il Comune da abbinare si trovasse all’interno della stessa 

Regione di quello in dissesto. A ogni Comune in dissesto sono stati in questo modo 

abbinati altri Comuni dello stesso ambito regionale con un numero paragonabile di 

abitanti e nello stesso anno di riferimento. Ad esempio, per un Comune che ha 

dichiarato il dissesto nel 2014, si sono mantenuti i 5 anni precedenti alla 

dichiarazione (quindi dal 2008 al 2013) e per ogni anno si sono associati  dei 

comuni non in dissesto della stessa regione, con numero di abitanti paragonabile. Il 

campione finale è composto da 472 comuni.  

Le variabili di cui si è studiato l’effetto predittivo sullo stato di dissesto dei Comuni 

sono i 26 indicatori di bilancio che l’Istat rende annualmente disponibili per tutti i 

Comuni italiani sulla base dei relativi bilanci consuntivi5. Gli indicatori di bilancio 

considerati sono indicati in Tabella 1: a questi sono stati aggiunti anche la 

popolazione del comune (meno di 5.000 abitanti, fra 5.000 e 15.000 abitanti, fra 

15.000 e 30.000 abitanti, fra 30.000 e 100.000 abitanti e superiore a 100.000 

abitanti), la dimensione temporale (anno di riferimento del dato) e l’area geografica 

di appartenenza (nord, centro, sud). 
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ID Indicatore di bilancio 

1 Grado di autonomia impositiva 

2 Grado di dipendenza da contributi e trasferimenti correnti 

3 Grado di finanziamento interno 

4 Grado di autonomia finanziaria 

5 Rigidità della spesa 

6 Incidenza spese personale su spese correnti 

7 Grado di dipendenza da finanziamento esterno 

8 Incidenza spese personale su entrate  correnti 

9 Incidenza spese per rimborso prestiti su entrate correnti 

10 Indice di consistenza iniziale dei residui passivi 

11 Indice di consistenza finale dei residui passivi 

12 

Grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi prestiti con entrate 

correnti 

13 

Incidenza delle spese in c\capitale finanziate tramite mutui e prestiti 

obbligazionari 

14 Capacità di riscossione 

15 Capacità di spesa 

16 Indice di accumulazione dei residui passivi 

17 Indice di smaltimento dei residui passivi 

18 Avanzo (disavanzo) di amministrazione in relazione alle entrate correnti 

19 Debiti fuori bilancio / entrate correnti 

20 Rapporto tra i debiti di finanziamento finali e iniziali 

21 Trasferimenti correnti / spese correnti 

22 Trasferimenti in conto capitale / spese in conto capitale 

23 Flussi finanziari per unità di spesa per il personale 

24 Alienazione beni patrimoniali / spese correnti (valori percentuali) 

25 Smaltimento / accumulazione dei residui passivi 

26 Spese esterne per unità di risorse finanziarie 

Tabella 2. Gli indicatori di bilancio dei Comuni italiani (Fonte: Istat) 

I dati sono stati quindi organizzati in una struttura panel, nella quale ad ogni Comune 

(sia in dissesto che di controllo) sono stati associati i rispettivi indicatori, a partire dal 

2007 sino al 2014 (ultimo dato fornito da Istat). Come le stesse descrizioni degli 

indicatori lasciano intuire, alcuni di questi indicatori forniscono un’informazione 

simile, poiché per costruzione utilizzano in parte le stesse variabili al numeratore o al 

denominatore. L’analisi della matrice di correlazione totale del panel, unitamente 

all’analisi in serie storica delle correlazioni, ha evidenziato problemi di potenziale 

collinearità per alcune coppie di indicatori: per tale ragione, alcuni degli indicatori 

iniziali sono stati eliminati dalle analisi successive (es. 1 – Grado di autonomia 



impositiva, 6 – Incidenza spese personale su spese correnti, 9 – Incidenza spese per 

rimborso prestiti su entrate correnti, etc.).  

 

 

2.2. Risultati 

Per verificare se e come le variabili economico-finanziarie considerate possano 

avere un ruolo nello spiegare lo stato di dissesto dei Comuni si è dapprima 

proceduto ad operare un’analisi univariata mettendo a confronto per ciascuno degli 

indicatori di bilancio dei Comuni considerati dall’Istat (al netto di quelli depennati 

per collinearità di cui sopra) la media dei Comuni in dissesto con la media dei 

Comuni del campione di controllo. Alcuni indicatori, mostrano delle differenze 

economicamente e statisticamente significative. La significatività economica è 

misurata dalla differenza delle medie, mentrela significatività statistica è stata 

rilevata utilizzando il t-test. Tra gli indicatori la cui differenza è più significativa vi 

sono l’indicatore 5 “Rigidità della spesa” e l’indicatore 18 “Avanzo (disavanzo) di 

amministrazione in relazione alle entrate correnti”. Per quanto riguarda l’indicatore 

5 si può notare come i Comuni in dissesto presentino prima del dissesto una rigidità 

della spesa molto più alta degli altri (0.69 verso 0.54). Per quanto riguarda 

l’indicatore 18, si può vedere come i Comuni in dissesto presentino un disavanzo di 

amministrazione di parte corrente mentre il campione di controllo presenta un 

avanzo (-0,02 verso 0,12). 

 

È, inoltre, interessante notare come non tutti gli indicatori di bilancio considerati 

presentino differenze significative fra i Comuni in dissesto e i Comuni che 

costituiscono il campione di controllo. Sei indicatori non presentano alcuna 

differenza statisticamente significativa e cinque una differenza significativa, ma solo 

al 10%. Cinque indicatori invece presentano differenze altamente significative. Oltre 

agli indicatori 5 e 18, di cui si è detto sopra, è possibile evidenziare l’indicatore 7 

“Grado di dipendenza da finanziamento esterno”, l’indicatore 17 “Indice di 

smaltimento dei residui passivi” e, infine, l’indicatore 26 “Spese esterne per unità di 

risorse finanziarie”. I Comuni in dissesto hanno quindi un grado di dipendenza da 



finanziamento esterno maggiore, ma tuttavia hanno residui passivi minori e spese 

esterne per unità di risorse finanziarie minori. 

Per verificare, in modo congiunto, quali sono le variabili che maggiormente 

influenzano la probabilità di un Comune di andare in dissesto, sono stati stimati 

diversi modelli di regressione binaria (Probit e Panel Logit), assegnando alla 

variabile dipendente il valore 1 se il Comune ha dichiarato dissesto, e zero altrimenti.  

Le variabili significative in tutti i modelli applicati sono risultate essere le seguenti 

(tra parentesi viene riportato anche il segno del relativo coefficiente nel modello 

dove il segno “+” indica che al crescere dell’indicatore, maggiore è la probabilità che 

il comune vada in dissesto e il segno “-” indica che al crescere dell’indicatore, 

minore è la probabilità che il Comune vada in dissesto): 

• Indicatore_7 Grado di dipendenza da finanziamento esterno (+) 

• Indicatore_8 Incidenza spese personale su entrate correnti (-) 

• Indicatore_15 Capacità di spesa (-) 

• Indicatore_17 Indice di smaltimento dei residui passivi (-) 

• Indicatore_18 Avanzo (disavanzo) di amministrazione in relazione alle entrate 

correnti (-) 

• Indicatore_26 Spese esterne per unità di risorse finanziarie (-) 

Come si può facilmente notare alcuni di questi indicatori sono gli stessi che già 

nell’analisi univariata erano risultati altamente significativi ma ce ne sono altri che, 

invece, ora non lo sono più perché, utilizzando un metodo di analisi congiunta, il 

loro effetto è stato in qualche maniera “catturato” da altri indicatori. Questa è la 

ragione fondamentale per cui è preferibile effettuare un’analisi Probit. Si noti, 

infatti, come l’indicatore 5 non sia più altamente significativo mentre risultano 

invece significativi l’indicatore 8 “Incidenza spese personale su entrate correnti” 

ma con un segno negativo e l’indicatore 15 “Capacità di spesa” anch’esso con 

segno negativo. A una prima analisi, potrebbe sembrare sorprendente il fatto che gli 

indicatori 8, 15 e 26 risultino significativi con un coefficiente negativo che sta ad 

indicare che maggiore è questo indicatore minore è la probabilità di dissesto del 

Comune. In realtà questo sta a indicare che negli anni precedenti il dissesto, il 



Comune ha cercato di ridurre le spese esterne e le spese del personale ma ciò non 

gli ha permesso di evitare il dissesto. 

 A parità di indicatori economico finanziari: 

• i comuni con più abitanti hanno una probabilità maggiore di dissesto; 

• i comuni del Sud hanno una probabilità di dissesto maggiore di quelli del centro 

e del nord. 

Si tratta di un’ulteriore conferma del fatto che, oltre a quelle economico-finanziarie, 

ci sono anche altre variabili che caratterizzano il fenomeno del dissesto nei Comuni 

italiani, la qual cosa è ancora più evidente per i Comuni siciliani.  

Da ultimo, infatti, in ragione delle peculiarità emerse nella prima parte delle analisi 

si è effettuata un’analisi ad hoc per i Comuni della Regione Sicilia. I risultati di 

questa analisi sono particolarmente interessanti: si evidenzia, infatti, la completa 

assenza di indicatori economico-finanziari in grado di differenziare i Comuni in 

dissesto dagli altri. L’unica variabile significativa sono i Comuni al di sotto dei 

5.000 abitanti che, come nel confronto generale, hanno una probabilità inferiore di 

dissesto. Diviene quindi fondamentale analizzare altri indicatori oltre a quelli 

economico-finanziari per capire la dinamica dei dissesti, in particolare nei Comuni 

siciliani. 

 

3. Alcune considerazioni di sintesi6 

Queste prime analisi sono certamente di interesse e già permettono da un lato alcune 

chiare evidenze e dall’altro di avanzare qualche ipotesi. Le evidenze sono relative agli 

aspetti geografici e dimensionali. I dati quantitativi suggeriscono innanzitutto una 

riflessione sull’appropriatezza di questo strumento “eccezionale” per affrontare 

problemi che, almeno in alcune regioni, sembrano di carattere strutturale. Ovviamente 

la grandezza del Comune, aumenta questi problemi, cosa che ci si potrebbe aspettare, in 

genere, ma ancor più se, come sembra, il problema è strutturale. 
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La presenza quasi schiacciante della connotazione geografica, rende più difficile un 

ragionamento “di fino” sulle altre potenziali cause dei dissesti. Anche se i modelli qui 

presentati aprono certamente delle interessanti ipotesi di ricerca che probabilmente si 

potranno rilevare in maniera più compiuta con studi e analisi successive (anche 

analizzando in profondità singoli casi). Le variabili che escono come maggiormente 

significative dal modello dovrebbero stupire chi si occupa di bilanci pubblici e, anzi, si 

ritiene che queste informazioni possano essere utili per interventi formativi mirati ai 

presenti e futuri amministratori (non solo di enti in dissesto). 

Due allora le prospettive di riflessione (ma anche di ulteriore studio e 

approfondimento): da un lato la valutazione dello strumento del dissesto rispetto a 

problemi strutturali, particolarmente marcati in alcune regioni del meridione, dall’altro 

l’esame (possibilmente al netto degli aspetti territoriali) delle caratteristiche più 

strettamente gestionali e di conduzione dei bilanci potenzialmente “pericolose” nel 

condurre i Comuni a criticità finanziarie. 


