
 
 
 
 
 

LE ENTRATE TRIBUTARIE NEI COMUNI 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Analisi del trend storico e per classi di comuni (2006-2008) 
(Agosto 2010) 

 
A cura del Servizio Finanza locale – Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza 
Direttore dott. Salvatore Campo 
Elaborazioni a cura di Donatella Minisini 

 

SUPPORTI DI ANALISI 
di 

FINANZA LOCALE 





Le tabelle che seguono specificano, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, l’andamento e la consistenza delle entrate tributarie dei 
comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. 
L’analisi ha lo scopo di rappresentare la situazione delle entrate correnti dell’ente che discendono dalla sua capacità impositiva, ossia 
dalla capacità di acquisire risorse dalla collettività in forza di tale potestà e, quindi, a prescindere da una immediata correlazione con i 
servizi prestati e con altre fattispecie diverse. 
 
La popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre 2008 derivante da fonte PosasTP

1
PT.. 

Il 
Il numero dei comuni è riferito al 31 dicembre 2008. 
 
Le entrate tributarie rappresentano il titolo primo delle entrate del bilancio dei comuni. Nello specifico comprendono le seguenti 
categorie: le imposte, le tasse ed i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. 
 
Varie leggi del 20082 hanno abolito l’applicazione dell’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e  
sospeso ogni possibile aumento delle aliquote e delle addizionali. L’innovazione ha prodotto nella manovra fiscale locale conseguenze 
importanti. In passato l’ICI ha offerto alla totalità dei comuni un gettito poco inferiore alla metà delle entrate tributarie. La cancellazione 
della prima casa dall’imponibile ICI ha comportato un ridimensionamento del gettito del principale tributo comunale. Tale manovra 
spiega da sola tutta la diminuzione in valore assoluto delle entrate fiscali comunali. 
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1
PT Fonte: Anagrafi comunali - Dati ISTAT - rilevazione POSAS - Rilevazione della popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile. 

2 Legge 24/12/2007, n. 244; D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito in legge 24/07/2008, n. 126; D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge 06/08/2008, n. 133. 
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La tabella n. 1 rappresenta l’ammontare delle entrate tributarie dei comuni, suddivisi in classi demografiche, nel triennio 2006-2008. 
L’aumento più marcato si è avuto nell’anno 2007 in tutte le classi. L’incidenza maggiore, pari quasi alla metà del totale, per tutti gli anni 
considerati, riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
La classe che incide in misura minore è quella dei comuni di dimensioni molto piccole (popolazione inferiore a 1.000 abitanti), che 
contribuiscono con una percentuale del 2%. Le differenze tra 2008 e 2006 sono tutte negative, sicuramente per la manovra sull’ICI; il 
dato maggiore riguarda, dopo i comuni sopra i 15.000 abitanti (10), i comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti (38), mentre la 
differenza per i comuni di piccole dimensioni (49) è esigua. Il grafico n. 1-A rappresenta l’ammontare delle entrate tributarie dei comuni, 
suddivisi in classi demografiche, nell’anno 2008. 

Tabella n.1         

Ammontare delle entrate tributarie dei comuni del Friuli Venezia Giulia dal 2006 al 2008 in termini reali e percentuali  

Comuni (1) 
N.ro 
(1)  ANNO 2006 % ANNO 2007 % ANNO 2008 % Differenza 2008-2006 

 sopra 15000 abitanti 10 183.978.492,00  45% 208.097.210,00  47% 174.217.189,00  45% -9.761.303,00 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 48.826.625,00  12% 51.058.126,00  11% 44.215.642,00  12% -4.610.983,00 

 tra 5001 a 10000 abitanti 38 99.938.394,00  24% 105.660.068,00  24% 93.168.982,00  24% -6.769.412,00 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 29.343.447,00  7% 32.049.255,00  7% 28.113.843,00  7% -1.229.604,00 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 39.066.010,00  10% 41.170.846,00  9% 37.248.360,00  10% -1.817.650,00 

fino a 1000 abitanti 49 7.624.744,00  2% 7.777.283,00  2% 7.289.356,00  2% -335.388,00 

Totale enti 219 408.777.712,00   445.812.788,00   384.253.372,00   -24.524.340,00 

         
Note:         
(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le analisi sulle entrate e le spese degli enti locali. 
La popolazione di riferimento e il numero di comuni sono al 31/12/2008. 
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Grafico 1-A Ammontare delle entrate tributarie dei comuni del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2008
 in termini reali e percentuali

 



 
Le tabelle successive analizzano le tre categorie delle entrate tributarie negli anni considerati. 
Si tratta di una disamina che assume un livello più approfondito rispetto a quella sul totale del titolo e che conduce all’individuazione 
dell’importanza delle diverse categorie. 
Si rileva, innanzitutto, che i comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti coprono, per quanto riguarda le imposte e le tasse, quasi la 
metà dell’introito in tutti gli anni considerati. 
Le imposte hanno subito un considerevole aumento dal 2006 al 2007, sicuramente dovuto allo sblocco, con la finanziaria statale 20073, 
delle addizionali. Soltanto nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti l’aumento non è importante. Nel 2008 i valori sono diminuiti 
rispetto al 2006 e al 2007 in tutte le classi. 
Le tasse presentano un aumento dal 2006 al 2008 nel totale che si rispecchia anche nelle singole classi. 
Le altre entrate tributarie hanno avuto un andamento decrescente nei tre anni. 
L’insieme delle classi con popolazione superiore a 5.000 abitanti incidono sul totale in maniera rilevante per tutte e tre le categorie; la 
percentuale si aggira intorno all’80% per ogni anno. Per contro i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti fanno registrare una 
percentuale intorno al 20% nei tre anni considerati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 144. 



 
 
 

Tabella n. 2        

Ammontare delle categorie delle entrate tributarie dei comuni del Friuli Venezia Giulia anno 2006 in termini reali e percentuali 

ANNO 2006 

Comuni (1) N.ro (1) IMPOSTE % TASSE % ALTRE ENTRATE 
TRIBUTARIE % 

 sopra 15000 abitanti 10 133.336.633,00  45% 43.276.908,00  45% 7.364.951,00 39% 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 34.431.075,00  12% 10.480.291,00  11% 3.915.259,00 21% 

 tra 5001 a 10000 abitanti 38 73.432.839,00  25% 21.744.539,00  23% 4.761.016,00 25% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 21.294.162,00  7% 7.305.050,00  7% 744.235,00 4% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 26.490.611,00  9% 10.683.238,00  11% 1.892.161,00 10% 

fino a 1000 abitanti 49 4.675.121,00  2% 2.663.061,00  3% 286.562,00 1% 

Totale enti 219 293.660.441,00   96.153.087,00   18.964.184,00   

        
Note:        
        

(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le analisi sulle entrate e le spese 
degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008. 

 
 



 
 
 

Tabella n. 3        

Ammontare delle categorie delle entrate tributarie dei comuni del Friuli Venezia Giulia anno 2007 in termini reali e percentuali 

ANNO 2007 

Comuni (1) N.ro (1) IMPOSTE % TASSE % ALTRE ENTRATE 
TRIBUTARIE % 

 sopra 15000 abitanti 10 152.119.849,00  47% 51.767.438,00  48% 4.209.923,00  35% 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 37.502.596,00  12% 10.786.385,00  10% 2.769.145,00  23% 

 tra 5001 a 10000 abitanti 38 79.759.242,00  24% 22.197.626,00  21% 3.703.200,00  30% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 23.483.948,00  7% 8.147.739,00  8% 417.568,00  3% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 28.681.051,00  9% 11.660.203,00  11% 829.592,00  7% 

fino a 1000 abitanti 49 4.792.519,00  1% 2.770.171,00  2% 214.593,00  2% 

Totale enti 219 326.339.205,00   107.329.562,00   12.144.021,00    

        
Note:        
        

(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le analisi sulle entrate e le spese 
degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008. 

 
 



 
 
 

Tabella n. 4        

Ammontare delle categorie delle entrate tributarie dei comuni del Friuli Venezia Giulia anno 2008 in termini reali e percentuali 

ANNO 2008 

Comuni (1) N.ro (1) IMPOSTE % TASSE % ALTRE ENTRATE 
TRIBUTARIE % 

 sopra 15000 abitanti 10 117.259.269,00  45% 53.025.354,00  47% 3.932.566,00  48% 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 31.949.593,00  12% 10.808.161,00  10% 1.457.888,00  18% 

 tra 5001 a 10000 abitanti 38 66.838.721,00  25% 24.729.388,00  22% 1.600.873,00  20% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 19.041.570,00  7% 8.789.374,00  8% 282.899,00  3% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 23.862.479,00  9% 12.689.659,00  11% 696.222,00  9% 

fino a 1000 abitanti 49 4.252.219,00  2% 2.865.610,00  2% 171.527,00  2% 

Totale enti 219 263.203.851,00   112.907.546,00   8.141.975,00    

        
Note:        
        

(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le analisi sulle entrate e le spese 
degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008. 

 
 



Le tabelle seguenti riguardano le percentuali delle singole entrate sul totale delle entrate tributarie. In particolare l’indice rappresentato 
nella tabella 5 misura l’incidenza, rispetto agli introiti di natura tributaria, delle IMPOSTE, cioè delle entrate acquisite coattivamente, 
senza alcuna correlazione con una controprestazione in termini di servizi resi da parte dell’ente locale e sulla base di un presupposto 
impositivo correlato ad una determinata capacità contributiva. Si tratta dei tributi più rilevanti per tutti gli enti. 
La differenza dal 2008 al 2006 varia da un minimo del -1,74% dei comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti ad un massimo del 
-5,17% dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il totale complessivo evidenzia, comunque, una diminuzione. 
 

Tabella n.5      

Incidenza delle imposte sul totale delle entrate tributarie nei comuni del Friuli Venezia Giulia dal 2006 al 2008  

Comuni (1) 

N.ro (1) ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 Differenza 2008-2006 

sopra 15000 abitanti 10 72,47% 73,10% 67,31% -5,17% 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 70,52% 73,45% 72,26% 1,74% 

tra 5001 a 10000 abitanti 38 73,48% 75,49% 71,74% -1,74% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 72,57% 73,27% 67,73% -4,84% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 67,81% 69,66% 64,06% -3,75% 

fino a 1000 abitanti 49 61,32% 61,62% 58,33% -2,98% 

Totale enti 219 71,84% 73,20% 68,50% -3,34% 

      
Note:      

(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte 
le analisi sulle entrate e le spese degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008. 

 



 
L’indicatore della tabella 6 misura l’incidenza delle TASSE, degli introiti dell’ente in relazione a particolari servizi resi. La percentuale in 
generale oscilla tra un minimo del 21,01% ad un massimo del 39,31%. 
L’aumento negli anni, con un particolare incremento nel 2008, evidenzia che la classe demografica che ha avuto un incremento inferiore 
rispetto alla altre è quella dei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. 
 

Tabella n.6      

Incidenza delle tasse sul totale delle entrate tributarie nei comuni del Friuli Venezia Giulia dal 2006 al 2008  

Comuni (1) 

N.ro (1) ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 Differenza 2008-2006 

sopra 15000 abitanti 10 23,52% 24,88% 30,44% 6,91% 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 21,46% 21,13% 24,44% 2,98% 

tra 5001 a 10000 abitanti 38 21,76% 21,01% 26,54% 4,78% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 24,89% 25,42% 31,26% 6,37% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 27,35% 28,32% 34,07% 6,72% 

fino a 1000 abitanti 49 34,93% 35,62% 39,31% 4,39% 

Totale enti 219 23,52% 24,08% 29,32% 5,80% 

      
Note:      
(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le 
analisi sulle entrate e le spese degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008.  

 



 
Nella tabella 7 viene riportato l’indice di incidenza delle entrate tributarie residuali, ossia che non appartengono né alle categorie delle 
imposte né alla categoria delle tasse. Le percentuali sono quasi sempre sotto la soglia dei 5 punti, di conseguenza, le altre categorie, 
imposte e tasse, incidono per circa il 95% sul totale. I valori sono in diminuzione negli anni. 
 

Tabella n.7      

Incidenza dei tributi speciali ed altre entrate tributarie sul totale delle entrate tributarie nei comuni del Friuli 
Venezia Giulia dal 2006 al 2008  

Comuni (1) 

N.ro (1) ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 Differenza 2008-2006 

sopra 15000 abitanti 10 4,00% 2,02% 2,26% -1,75% 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 8,02% 5,42% 3,30% -4,72% 

tra 5001 a 10000 abitanti 38 4,76% 3,50% 1,72% -3,05% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 2,54% 1,30% 1,01% -1,53% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 4,84% 2,01% 1,87% -2,97% 

fino a 1000 abitanti 49 3,76% 2,76% 2,35% -1,41% 

Totale enti 219 4,64% 2,72% 2,12% -2,52% 

      
Note:      
(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le 
analisi sulle entrate e le spese degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008.  

 
 



Nella tabella 8 e nel grafico 8-A vengono definiti i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali ed esprime lo sforzo 
fiscale gravante su ciascun cittadino (pressione tributaria). 
La pressione risulta aumentata per tutte le classi considerate nell’anno 2007, in maniera più marcata per i comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti. La causa è da ricercare nell’istituzione delle addizionali comunali consentita dalla finanziaria statale 2007. 
L’indicatore scende in tutte le classi nel 2008, sia rispetto al 2007 che al 2006. La differenza negativa tra 2008 e 2006, da attribuirsi 
sicuramente alla manovra sull’imposta comunale sugli immobili varia, da un minimo di -11,17 per i piccoli comuni ad un massimo di 
-28,54 per i comuni con popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti. 

Tabella n.8         

Pressione tributaria dei comuni del Friuli Venezia Giulia dal 2006 al 2008 (2)    

   Comuni (1) 

N.ro (1)  ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 Differenza 2008-2006 

   

 sopra 15000 abitanti 10 362,17  409,65  342,95  -19,22  
   

tra 10000 e 15000 abitanti 13 302,22  316,03  273,68  -28,54  
   

 tra 5001 a 10000 abitanti 38 375,65  397,16  350,21  -25,45  
   

tra 3001 e 5000 abitanti 28 273,40  298,61  261,94  -11,46  
   

tra 1001 e 3000 abitanti 81 242,70  255,77  231,40  -11,29  
   

fino a 1000 abitanti 49 253,93  259,01  242,76  -11,17  
   

Totale enti 219 331,28  361,30  311,41  -19,87  
   

         
Note:         
(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le analisi sulle 
entrate e le spese degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008.     
(2) La tabella evidenzia l'indicatore che definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali.     
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La lettura dell’indicatore di autonomia tributaria (riportato nella tabella 9 e nel grafico 9-A) consente di comprendere in quale misura le 
entrate correnti dell’ente discendano dalla sua capacità impositiva, ossia dalla capacità di acquisire risorse in forza di tale potestà. 
L’indice di autonomia tributaria si aggira intorno ad un valore medio del 31,72% per l’anno 2007 evidenziando una flessione dal 2006 al 
2008 nell’ordine di circa cinque punti e mezzo percentuali. La classe più colpita è stata quella con popolazione tra 10.000 e 15.000 
abitanti. Nel 2006 le classi con popolazione superiore a 3.000 abitanti presentano un’autonomia tributaria sopra il 30%, con una punta 
massima del 39,04% per la classe tra 5.001 e 10.000 abitanti. Nel 2007 si verifica la stessa situazione ad eccezione dei comuni con 
popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti che scendono sotto il 30%. Nel 2008 soltanto una classe (5.000-10.000) sale sopra il 30%. La 
media totale del 2008, 25,76%, indica una significativa criticità. 
Tabella n.9      

Autonomia tributaria nei comuni del Friuli Venezia Giulia dal 2006 al 2008 (2) 

Comuni (1) 

N.ro (1)  ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 Differenza 2008-2006 

sopra 15000 abitanti 10 30,71% 31,74% 25,02% -5,68% 

tra 10000 e 15000 abitanti 13 31,38% 29,86% 22,92% -8,46% 

tra 5001 a 10000 abitanti 38 39,04% 38,65% 32,84% -6,20% 

tra 3001 e 5000 abitanti 28 32,88% 33,98% 29,06% -3,82% 

tra 1001 e 3000 abitanti 81 26,64% 25,67% 22,05% -4,59% 

fino a 1000 abitanti 49 16,01% 15,29% 13,63% -2,38% 

Totale enti 219 31,59% 31,72% 25,76% -5,83% 

      
Note:      
(1) Vengono considerati i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati, per tutte le analisi sulle 
entrate e le spese degli enti locali. La popolazione di riferimento e il numero dei comuni sono al 31/12/2008.  
(2) La tabella evidenzia l'indicatore che definisce l'incidenza delle entrate tributarie sulle entrate correnti.  
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