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Le tabelle seguenti rappresentano la consistenza delle principali voci delle entrate tributarie dei comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia, per l’anno 2008. 

Sono state prese in esame tre principali entrate tributarie:  
- ICI (imposta comunale sugli immobili): è stata valutata l’Ici su abitazione principale per fattispecie non esenti e su fattispecie diverse 
dall’abitazione principale;  
- Addizionale Irpef (addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche) la cui previsione è facoltativa;  
- TARSU (tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).  

La popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre 2008 derivante da fonte Posas 1.. 

Il 
Il numero dei comuni è riferito al 31 dicembre 2008. 

 

                                                 
1 Fonte: Anagrafi comunali - Dati ISTAT - rilevazione POSAS - Rilevazione della popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile. 



 
I dati della tabella 1 sono riferiti all'ammontare delle principali entrate tributarie dei comuni del FVG nel 2008 e sono espressi sia come 
valore assoluto che in termini percentuali, calcolati per tipologia di tributo in relazione al totale generale per le diverse classi 
demografiche. 

In generale emerge come la classe con popolazione superiore a 15.000 abitanti (10 comuni) raccoglie il 45% del totale generale. 
E' evidente che sono anche i comuni con maggiore densità abitativa. 

Ancorchè dal 2008 non sia più soggetta ad imposizione la prima casa, l'ICI rimane comunque l'entrata tributaria più rilevante, in termini di 
gettito, nei bilanci dei comuni, seguita dalla Tarsu.  
Non è possibile dai soli dati dei consuntivi desumere se i gettiti differenziati tra le classi siano dovuti alla scelta degli enti di tenere bassa 
l'imposizione o siano invece conseguenza di un ridotto numero di soggetti passivi e/o minor base imponibile. 
L'ammontare del gettito tendenzialmente si riduce in relazione alla minor classe demografica, tuttavia si evidenzia la situazione dei 
comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti che fanno rilevare un valore più elevato rispetto all'andamento delle altre 
classi. 

Particolarmente rilevante è il dato sull'addizionale Irpef. Si premette che, considerata la sua facoltatività, non è stata istituita in tutti i 
comuni. Nei i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la stessa ha costituito, invece, un'entrata molto significativa.  

Per quanto attiene la Tarsu si deve evidenziare che alcuni comuni (soprattutto sopra i 5.000 abitanti) hanno esternalizzato il servizio 
compresa la riscossione, pertanto l'entrata non figura in bilancio. Di conseguenza il dato relativo all'importo totale, per le prime tre classi 
demografiche, non è in realtà raffigurativo dell'effettivo valore di quell'entrata (che potrebbe essere maggiore). 
 
 



Tabella n. 1             

Ammontare delle principali entrate tributarie dei comuni del Friuli Venezia Giulia anno 2008  
 

ICI ADDIZIONALE IRPEF TARSU Altre entrate tributarie TOTALE ENTRATE 
TRIBUTARIE  Comuni (1) N.ro 

(1) 
valore assoluto % valore assoluto % valore assoluto % valore assoluto % valore assoluto %  

 sopra 15000 
abitanti 10 74.095.733,00 40% 32.519.256,00 61% 51.664.348,00 48% 15.937.852,00 43% 174.217.189,00 45% 

 

tra 10001 e 15000 
abitanti 13 22.075.112,00 12% 6.157.274,00 11% 9.959.658,00 9% 6.023.598,00 16% 44.215.642,00 12% 

 

 tra 5001 a 10000 
abitanti 38 53.228.321,00 29% 8.294.193,00 15% 22.883.202,00 21% 8.763.266,00 23% 93.168.982,00 24% 

 

tra 3001 e 5000 
abitanti 28 14.611.344,28 8% 2.614.263,00 5% 8.610.271,00 8% 2.277.964,72 6% 28.113.843,00 7% 

 

tra 1001 e 3000 
abitanti 81 17.767.535,00 9% 3.547.646,00 7% 12.197.844,00 11% 3.735.335,00 10% 37.248.360,00 10% 

 

fino a 1000 abitanti 49 3.641.523,00 2% 195.351,00 1% 2.737.432,00 3% 715.050,00 2% 7.289.356,00 2% 
 

Totale enti 219 185.419.568,28 100% 53.327.983,00 100% 108.052.755,00 100% 37.453.065,72 100% 384.253.372,00 100% 
 

             
Note:             

  
   

          

(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle stesse classi demografiche prese a riferimento per tutte le analisi effettuate 
sulle entrate e sulle spese degli enti locali.  

   



La tabella 2 rappresenta l'incidenza percentuale di ogni singolo tributo sul totale delle entrate tributarie con riferimento alle consuete 
classi demografiche. 
Il valore percentuale dimostra chiaramente il maggior peso dell'ICI e della Tarsu rispetto alle altre entrate, in relazione a tutte le classi 
considerate. 

In particolare, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti presentano la percentuale più bassa di incidenza dell'ICI sul totale 
delle entrate tributarie; per contro presentano l'incidenza più alta di addizionale Irpef. 
La fascia di comuni che presenta una maggiore incidenza dell'ICI è, invece, quella relativa ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 
e 10.000 abitanti. 

Un dato interessante è l'incidenza particolarmente alta della Tarsu nei comuni di piccole dimensioni, che raggiunge il 37,55% nei comuni 
con popolazione fino a 1.000 abitanti. 
Nessun comune di tale fascia parrebbe aver esternalizzato il servizio unitamente alla riscossione del tributo. 

Per una rappresentazione più immediata, i grafici 2-A-B-C-D-E-F, mostrano la situazione per ogni classe demografica presa a 
riferimento. 
 



Tabella n. 2       

Incidenza delle principali entrate tributarie nei comuni del Friuli Venezia Giulia anno 2008  

Comuni (1) N.ro 
(1) ICI ADDIZIONALE 

IRPEF TARSU Altre entrate 
tributarie 

TOTALE 
ENTRATE 

TRIBUTARIE 

 sopra 15000 abitanti 10 42,53%    18,67% 29,66% 9,14% 100% 

tra 10001 e 15000 abitanti 13 49,93%    13,93% 22,53% 13,61% 100% 

 tra 5001 a 10000 abitanti 38 57,13%    8,90% 24,56% 9,41% 100% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 51,97%    9,30% 30,63% 8,10% 100% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 47,70%    9,52% 32,75% 10,03% 100% 

fino a 1000 abitanti 49 49,96%    2,68% 37,55% 9,81% 100% 

Totale enti 219 48,25% 13,88% 28,12% 9,75% 100% 

       
Note:       

(1) Vengono considerati i comuni raggruppati nelle stesse classi demografiche prese a riferimento per tutte le analisi 
effettuate sulle entrate e sulle spese degli enti locali.   

 

 



Incidenza delle principali entrate tributarie nei comuni del Friuli Venezia Giulia 

classe demografica con popolazione superiore a 15.000 abitanti

42,53%

18,67%

29,66%

9,14%

ICI addizionale IRPEF TARSU altre entrate

grafico 2-A

 

classe demografica con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti

49,93%

13,93%

22,53%

13,61%

ICI addizionale IRPEF TARSU altre entrate

grafico 2-B

 
 



Incidenza delle principali entrate tributarie nei comuni del Friuli Venezia Giulia 

classe demografica con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti

57,13%

8,90%

24,56%

9,41%

ICI addizionale IRPEF TARSU altre entrate

grafico2-C
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Nella tabella 3 vengono definiti i valori per abitante derivanti dal gettito dei principali tributi comunali. 

Per quanto riguarda l’ICI si osserva che le classi con popolazione fino a 5.000 abitanti hanno un valore che va da un minimo di 121,27 
euro a un massimo di 136,14 euro.  
Di particolare evidenza è il valore della classe con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti che è il più elevato (200,00 euro). 

I valori dell’addizionale Irpef sono proporzionali alle diverse classi demografiche. 

La Tarsu presenta valori pro capite “importanti” nei comuni di grandi dimensioni nonostante il servizio sia stato esternalizzato in parecchi 
enti.  

Si rileva il valore elevato nella classe di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, dovuto presumibilmente all’ampiezza del 
territorio in relazione alla numerosità degli abitanti ed alla conseguente difficoltà di contenere i costi del servizio. 
 



Tabella n. 3           

Valore pro capite delle principali risorse delle entrate tributarie dei comuni del Friuli Venezia Giulia anno 2008   

ICI ADDIZIONALE IRPEF TARSU Altre entrate tributarie 

Comuni (1) N.ro 
(1) 

N.ro 
abitanti 

importo totale 
valore 

pro 
capite 

importo totale 
valore 

pro 
capite 

importo totale 
valore 

pro 
capite 

importo totale 
valore 

pro 
capite 

 sopra 15000 
abitanti 10 507.989         74.095.733,00 145,86 32.519.256,00 64,02 51.664.348,00 101,70 15.937.852,00 31,37

tra 10001 e 15000 
abitanti 13 161.560         22.075.112,00 136,64 6.157.274,00 38,11 9.959.658,00 61,65 6.023.598,00 37,28

 tra 5001 a 10000 
abitanti 38 266.040         53.228.321,00 200,08 8.294.193,00 31,18 22.883.202,00 86,01 8.763.266,00 32,94

tra 3001 e 5000 
abitanti 28 107.329         14.611.344,28 136,14 2.614.263,00 24,36 8.610.271,00 80,22 2.277.964,72 21,22

tra 1001 e 3000 
abitanti 81 160.967         17.767.535,00 110,38 3.547.646,00 22,04 12.197.844,00 75,78 3.735.335,00 23,21

fino a 1000 abitanti 49 30.027         3.641.523,00 121,27 195.351,00 6,51 2.737.432,00 91,17 715.050,00 23,81

Totale enti 219 1.233.912 185.419.568,28 150,27 53.327.983,00 43,22 108.052.755,00 87,57 37.453.065,72 30,35 

           
Note:           

  
(1) Vengono considerati i comuni raggruppati nelle stesse classi demografiche prese a riferimento per tutte le analisi effettuate sulle entrate e sulle spese 
degli enti locali.  



 


