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Le tabelle che seguono specificano, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, l’andamento e la consistenza dello stock di debito degli enti 
locali della Regione Friuli Venezia Giulia. 
L’analisi ha lo scopo di rappresentare la situazione debitoria degli enti locali, sia prendendo a riferimento un trend storico, sia attraverso il 
confronto tra enti assoggettati o meno al patto di stabilità interno regionale. 
 
La popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre 2008 derivante da fonte Posas1

. 
 
Lo stock di debito corrisponde alla consistenza finale dei debiti di finanziamento al 31 dicembre di ciascun anno, così come desunta dai 
dati inseriti nei certificati di conto del bilancio. In particolare è stato preso a riferimento il codice “8 215 – debiti di finanziamento”, 
inserito nel quadro 8 quater “Conto del patrimonio passivo” del certificato del conto di bilancio: tale codice indica l’ammontare finale 
complessivo dei debiti di finanziamento di ciascun ente locale. 
 
I valori del prodotto interno lordo (pil) sono stati desunti dal sito ufficiale dell’Istat; sono valori definitivi fino all’anno 2005, i valori 
successivi sono suscettibili di modifiche a seguito di successivi conteggi. 
 
Sull’argomento l’Assessore regionale Federica Seganti, ha illustrato la situazione alla Giunta regionale il 4 giugno 2010. 
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1 Fonte: Anagrafi comunali - Dati ISTAT - rilevazione POSAS - Rilevazione della popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 



La tabella n. 1 ed il grafico n. 1-A rappresentano la situazione debitoria dei comuni, suddivisi in classi demografiche, alla data del 31 
dicembre 2008. Si può osservare che l’incidenza maggiore sul debito complessivo è a carico dei comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti (40.27%), seguita dai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti (23.02%); 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 4.14%. Emerge, inoltre, che i comuni soggetti al patto (quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in totale 61) 
producono il 73% del debito di tutti i comuni della Regione. L’incidenza delle province rappresenta complessivamente l’11,68% del totale 
complessivo del debito regionale. 
 

Tabella n. 1   
Comuni (1) Numero comuni Ammontare dello stock di debito al 31/12/2008 Incidenza (2) 

f) sopra 15.000 abitanti 10   644.028.370,00 40,27%

e) tra 10.001 e 15.000 abitanti 13   155.784.531,00 9,74%

d) tra 5.001 a 10.000 abitanti 38   368.089.329,00 23,02%

c) tra 3.001 e 5.000 abitanti 28   135.740.084,00 8,49%

b) tra 1.001 e 3.000 abitanti 81   229.264.716,00 14,34%

a) fino a 1.000 abitanti 49   66.198.473,00 4,14%
        
Totale comuni 219 1.599.105.503,00   
        

Enti  Numero province Ammontare dello stock di debito al 31/12/2008 Incidenza (2) 
Totale province (1)    4 211.469.741,00 11,68%
Totale comuni 219 1.599.105.503,00 88,32% 
        
Totale enti 223 1.810.575.244,00   
Note:    
(1) Vengono considerate le province e i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati per le analisi sulle spese degli enti locali. La popolazione di 
riferimento è al 31/12/2008. 

(2) Indica l'incidenza dello stock di debito di ciascuna classe di comuni e delle province sul totale complessivo del 2008. 
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Dall’analisi delle tabelle successive, si evince che non ci sono state variazioni particolarmente rilevanti nel triennio per quanto attiene 
all’incidenza di ciascuna tipologia di ente considerata, rispetto al totale complessivo del debito. L’incremento intervenuto, tra il 2006 e il 
2008, si è mantenuto all’8,61% per i soli comuni e al 7,99% per l’insieme di comuni e province. (Tabella n. 2) In riferimento ai soli comuni 
l’aumento, in termini di importo tra il 2007 e il 2008 risulta quasi la metà rispetto all’aumento intervenuto tra il 2006 e il 2007. Gli 
aumenti maggiori della consistenza debitoria riguardano i comuni di dimensioni molto piccole (al di sotto dei 1.000 abitanti); l’aumento 
minore si è registrato nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti. Limitato anche l’aumento del debito nella classe 
demografica dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
 
L’andamento del rapporto tra il debito ed il prodotto interno lordo è costante nel triennio per quanto riguarda le province; aumenta 
progressivamente nei comuni di piccole dimensioni (popolazione fino a 3.000 abitanti) ed anche nei comuni di medie dimensioni 
(popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti); per quanto riguarda i comuni di dimensioni grandi e medio-piccole (popolazione 
compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti), il rapporto rimane costante nel 2008, dopo una leggera flessione tra il 2006 ed il 2007. 
Complessivamente nel triennio il rapporto debito/pil aumenta. 
 
I dati indicano un rallentamento della tendenza all’aumento del debito, in particolar modo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti, confermando quanto imposto dal patto di stabilità interno regionale, cui obiettivo è, tra l’altro, la riduzione del rapporto 
debito/pil. Il lieve aumento del debito va imputato anche alla riduzione del prodotto interno lordo, che negli ultimi anni è in costante 
flessione: ciò si rispecchia anche nell’andamento del rapporto con il debito pubblico. 



 
Tabella n. 2          

Enti (1) N.ro 
enti Ammontare stock di debito e rapporto debito/pil (2) 

Comuni    2006 2007 2008 Differenza 2008-
2006 

Incremento 
percentuale (3) 

f) sopra 15.000 abitanti 10 613.182.811,00      0,000412813 634.403.903,00 0,000410640 644.028.370,00 0,000409624
30.845.559,00 5,03 

e) tra 10.001 e 15.000 abitanti 13 152.420.128,00      0,000102614 151.072.192,00 0,000097787 155.784.531,00 0,000099084
3.364.403,00 2,21 

d) tra 5.001 a 10.000 abitanti 38 323.565.120,00      0,000217834 357.984.355,00 0,000231718 368.089.329,00 0,000234117
44.524.209,00 13,76 

c) tra 3.001 e 5.000 abitanti 28 132.867.057,00      0,000089450 134.361.172,00 0,000086970 135.740.084,00 0,000086335
2.873.027,00 2,16 

b) tra 1.001 e 3.000 abitanti 81 197.457.390,00      0,000132934 212.273.160,00 0,000137401 229.264.716,00 0,000145820
31.807.326,00 16,11 

a) fino a 1.000 abitanti 49 52.878.238,00      0,000035599 63.724.409,00 0,000041248 66.198.473,00 0,000042104
13.320.235,00 25,19 

Totale Comuni  219 
1.472.372.750,00 0,000991244 1.553.821.198,00 0,001005763 1.599.107.511,00 0,001017085 126.734.761,00 8,61 

Province       4 204.289.714,00 0,000137534 206.673.378,00 0,000133777 211.469.741,00 0,000134502
7.180.027,00 3,51 

Totale enti 223 1.676.662.464,00 0,001128777 1.760.494.576,00 0,001139540 1.810.577.252,00 0,001151587 133.914.788,00 7,99 

Note:          
(1) Vengono considerate le province ed i comuni, raggruppati nelle classi demografiche prese a riferimento nei diversi studi effettuati per tutte le analisi sulle spese degli enti locali. La popolazione di riferimento è al 
31/12/2008. 

(2) La tabella evidenzia l'ammontare per i tre anni (2006-2007-2008) dello stock di debito ed il rapporto debito/pil di ciascuna tipologia di ente  

(3) Indica l'incremento o il decremento percentuale del debito di ciascuna classe nel 2008 rispetto all'ammontare del 2006     

 



L’analisi dell’andamento dello stock di debito e del rapporto debito / prodotto interno lordo in relazione alle tipologie di enti indicati nella 
tabella 3 e nei grafici 3-A e 3-B (province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti), mette in evidenza un aumento costante nel triennio di tutte le tipologie considerate, sia per quanto riguarda lo stock, sia per 
quanto riguarda il rapporto debito/pil. Da notare anche che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pur rappresentando una 
minima parte dei comuni, incide in modo rilevante sull’ammontare complessivo del debito. 
 
 

Tabella n. 3   

Enti (1) Numero 
enti Ammontare stock di debito e rapporto debito/pil (2) 

    2006 2007 2008 

Province 
4       204.289.714,00 0,000137534 206.673.378,00 0,000133777 211.469.741,00 0,000134502

Comuni con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti 

61       1.089.168.059,00 0,000733260 1.143.460.450,00 0,000740145 1.167.902.230,00 0,000742825

Comuni con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti 

158       383.202.685,00 0,000257983 410.358.741,00 0,000265619 431.203.273,00 0,000274260

  

Totale FVG 223 1.676.660.458,00 0,001128777 1.760.492.569,00 0,001139540 1.810.575.244,00 0,001151587 

Note:        

(1) Vengono considerate le province ed i comuni, raggruppati in comuni con popolazione inferiore e superiore ai 5.000 abitanti.  Il riferimento popolativo è quello al 31/12/2008. 

(2) La tabella evidenzia l'ammontare per i tre anni (2006-2007-2008) dello stock di debito ed il rapporto debito/pil di ciascuna tipologia di ente  
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