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Introduzione: fonti informative e struttura del report  
 
 
In questo Rapporto viene proposta un’analisi comparativa dei bilanci finan-

ziari delle comunità montane dell’Abruzzo. I dati considerati sono quelli riportati 
da ciascuna comunità nel Certificato del conto del bilancio, documento contabile 
obbligatorio presentato dalle comunità sulla base di un modello approvato ogni 
anno con decreto del ministero degli Interni che contiene una sintesi dei risulta-
ti di bilancio e dei servizi resi dagli enti. Nelle varie parti di cui si compone il 
rapporto, l’approfondimento per singola comunità montana è preceduto da una 
analisi comparativa tra i principali indicatori di bilancio delle comunità abruzzesi, 
considerate nel loro complesso, e quelli desunti, in media, per l’insieme delle 
comunità italiane. Le informazioni statistiche utili a questo primo inquadramento 
del tema sono tratte dalla pubblicazione dell’Istat I bilanci consuntivi delle co-
munità montane. La pubblicazione riporta le elaborazioni effettuate sui dati di 
bilancio consuntivo trasmessi dalle Comunità montane tramite il certificato del 
conto di bilancio. Le tavole qui presentate sono riferite agli esercizi 2002, 2003 
e 2004 (ultimo anno disponibile)1 e riportano, con dettaglio regionale e naziona-
le, i dati relativi alle entrate accertate e riscosse e alle spese impegnate e paga-
te secondo la classificazione economica e quella funzionale. 

Nelle sezioni del rapporto dedicate alle singole comunità montane i dati 
statistici di base sono stati gentilmente forniti dagli uffici competenti del Mini-
stero dell’Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione cen-
trale della finanza locale). Al momento di chiusura del rapporto (febbraio 2007) 
la serie storica dei dati disponibili presso il Ministero dell’Interno è aggiornata al 
2004 e risulta in via di completamento con i dati relativi al 2005. L’analisi delle 
principali variabili relative ad entrate, uscite ed equilibri di bilancio e della so-
stenibilità finanziaria è riferita alla media degli anni 2003-2004; essa va pertan-
to considerata alla luce di tale limite che non è solo tecnico-amministrativo ma 
anche interpretativo considerata la forte variabilità che caratterizza le voci di bi-
lancio di enti territoriali quali le comunità montane.  

I prospetti riassuntivi presentati riportano le principali voci di bilancio risul-
tanti dall’insieme dei conti consuntivi delle 19 comunità montane abruzzesi. In 
particolare, oggetto della rilevazione sono le entrate e le spese degli esercizi 

                                              
1
 L’approvazione dei modelli di certificazione per il 2004 è avvenuta, come è prassi annuale, con 

decreto del Ministro dell’interno del 15 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 179 del 9 agosto 
2005, congiuntamente ai modelli per i comuni, le unioni di comuni e le amministrazioni provinciali. 
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2002, 2003 e 2004 quali risultano dal rendiconto, ordinate per titolo di bilancio 
e per voce economica. Le spese sono state ulteriormente raggruppate e presen-
tate per funzione. 

Nel capitolo 1 sono trattati gli aspetti principali delle entrate finanziarie dei 
bilanci delle comunità montane, con particolare rilevo per i livelli di autonomia 
finanziaria. Il capitolo 2 si occupa della parte spese, evidenziando quali poste di 
bilancio irrigidiscano maggiormente la gestione finanziaria delle comunità mon-
tane e come si ripartiscono le risorse fra i diversi settori di intervento. Nel capi-
tolo 3 sono analizzati alcuni indici composti da variabili di entrata e di spesa al 
fine di valutare la sostenibilità finanziaria complessiva della gestione corrente, 
con una analisi più dettagliata delle dinamiche legate al finanziamento delle 
spese di investimento. L’analisi presentata è limitata alla descrizione delle varia-
bili appartenenti alla sola gestione di competenza ma non ai valori e agli anda-
menti riferiti alla gestione di cassa.  

Nel capitolo 4 viene tentata, infine, una valutazione della prestazione fi-
nanziaria di bilancio delle comunità montane abruzzesi. In sintesi, mediante 
l’elaborazione di alcuni indici “standardizzati2” che “assommano” e sintetizzano 
alcune delle principali variabili analizzate si cerca di realizzare un confronto di 
carattere complessivo e nel contempo analitico tra le differenti dinamiche di bi-
lancio. Dal confronto fra i dati di bilancio delle comunità montane si ricavano dei 
parametri di riferimento di carattere sintetico che dovrebbero consentire di evi-
denziare condizioni di maggiore o minore equilibrio e solidità della gestione fi-
nanziaria dei singoli enti, appunto in chiave comparativa. La comparazione degli 
indici standardizzati non è di tipo temporale, nel senso che non viene svolta 
confrontando i valori in serie storiche, ma è presentata come media di un certo 
periodo (in questo caso il biennio 2003-2004). 

La selezione e l’assemblaggio di alcuni indici finanziari, fra quelli più comu-
nemente impiegati nelle analisi di bilancio degli enti locali, implica certamente 
una certo grado di arbitrarietà e non è immune dal rischio di un’eccessiva sem-
plificazione delle dinamiche e delle problematiche connesse alla gestione dei bi-
lanci. Nonostante ciò, si ritiene, in generale, che la standardizzazione e la co-
struzione di alcuni indici significativi possa fornire una strumento utile a fotogra-
fare la solidità della gestione finanziaria degli enti locali, senza dover necessa-
riamente ricorrere a lunghe e complesse analisi accessibili di fatto a pochi ad-

                                              

2 La standardizzazione è una operazione statistica che permette di “annullare” l’effetto delle unità di 
misura con cui sono misurate le variabili di un determinato fenomeno in modo da poter sintetizzare in un 
unico indice i valori riferiti a ciascuna comunità. Per una descrizione puntuale della metodologia utilizzata si 
veda più avanti, par. 4.1. 
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detti ai lavori. Dalla comparazione fra comunità potrebbero ricavarsi punti di ri-
ferimento in base ai quali individuare situazioni di maggior o minore sostenibili-
tà/solidità della gestione finanziaria, in rapporto alla situazione media calcolata 
sull’insieme delle comunità abruzzesi. Gli indici sono stati individuati cercando di 
focalizzare le dimensioni più rilevanti e cercando di tenere conto delle inevitabili 
interconnessioni esistenti fra gli indici stessi. Per esempio, un alto livello di pro-
pensione all’investimento, considerabile come aspetto positivo della gestione di 
bilancio, può essere connesso ad un alto livello di ricorso all’indebitamento, a-
spetto questo da considerarsi non positivo, e che potrà essere registrato 
dall’indice di rigidità strutturale. A fine di tenere conto di tali dinamiche e di bi-
lanciare risvolti positivi e negativi delle dimensioni di bilancio considerate, si è 
proceduto a sommare o sottrarre i valori degli indici standardizzati secondo pre-
cise modalità di calcolo. Si precisa che la presente analisi non prende in consi-
derazione i dati del Certificato del conto del bilancio riferiti ai singoli servizi resi 
dalle comunità ma si ferma ad un livello di maggior aggregazione delle voci di 
bilancio.  

Un’ultima considerazione deve essere fatta in merito allo sforzo di atten-
zione che la Regione Abruzzo va facendo negli ultimi tempi ai temi della finanza 
locale. I dati finanziari presentati in questo rapporto possono fornire ad ammini-
stratori e responsabili tecnici delle amministrazioni locali, nonché a cittadini e 
osservatori diversi, chiavi di lettura ed informazioni utili per gestire da un lato e 
verificare dall’altro l’uso che le amministrazioni fanno delle risorse pubbliche a 
disposizione. Tale sforzo di conoscibilità e di trasparenza rispetto alle dinamiche 
di bilancio delle comunità è tanto più auspicabile se considerato alla luce delle 
evoluzioni politico-istituzionali degli ultimi anni che vedono un sempre maggiore 
protagonismo dei soggetti territorialmente più periferici nell’elaborazione di poli-
tiche di crescita e di sviluppo delle comunità sottostanti. 
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1. L’ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Nel bilancio di un ente pubblico locale possiamo distinguere due grandi ca-
tegorie di entrate: entrate correnti, che comprendono le risorse utilizzate 
dall’ente per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione e le entrate 
in conto capitale, che comprendono le risorse reperite attraverso canali diversi 
dall’imposizione fiscale (inesistente nel caso delle comunità montane) e dai tra-
sferimenti correnti, cioè entrate di carattere straordinario. I primi due titoli di bi-
lancio formano le entrate correnti: 

Titolo I, Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti (da Stato, 
Regione, organismi comunitari ed internazionali, altri enti del settore pubblico) 

Titolo II, Entrate extratributarie. 
La loro composizione è l’aspetto più indagato in una analisi per due ordini 

di motivi. Innanzitutto, la capacità di definire le politiche di spesa dipende 
dall’autonomia d’entrata: maggiore è la capacità di entrate proprie, più elevata 
è la capacità di spesa. In secondo luogo, la politica degli investimenti è legata 
alla capacità di indebitamento dell’ente, che risente di vincoli normativi molto 
stringenti. In corrispondenza di una elevata autonomia di entrate proprie l’ente 
gode di maggiore elasticità per definire le spese di investimento e di conse-
guenza i relativi canali di finanziamento. 

Preliminarmente all’esame di dettaglio delle principali voci di ciascun ma-
cro-aggregato la prima operazione che si può effettuare è osservare il peso di 
ciascuna di esse - entrate correnti, in conto capitale e da accensione di prestiti - 
sul complesso delle entrate (escluse le “Entrate per servizi per conto terzi” del 
titolo VI  in quanto costituiscono delle semplici partite di giro e sono quindi to-
talmente equivalenti alle corrispondenti poste del titolo quarto della parte spese 
(spese per servizi per conto terzi)).  

Nel 2004 le entrate accertate, al netto, si ripete, delle partite di giro del Ti-
tolo VI, sono ammontate a circa 54 milioni di euro, mostrando un incremento 
del 7% rispetto al 2002 (tabella 1). Sia l’aumento delle entrate correnti (49%) 
che quello delle entrate in conto capitale (31%) sono riusciti a compensare la 
forte contrazione della voce “accensioni di prestiti” (-81%) che aveva raggiunto 
una cifra particolarmente consistente nel 2002. All’incremento delle entrate 
hanno contribuito soprattutto i trasferimenti di parte corrente (passati dal 41% 
del 2002 al 58% del 2004) e, tra questi, soprattutto quelli di provenienza regio-
nale, fonte di finanziamento primaria delle comunità montane, che si sono as-
sestati intorno al 27-28% del totale entrate (raggiungendo i 15 milioni di euro 
nel 2004). 
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In conseguenza di ciò, la composizione delle entrate correnti è sensibil-
mente mutata nel triennio considerato: il ruolo della Regione è crescente e rap-
presenta ormai il principale canale di finanziamento delle comunità montane a 
fronte di una sostanziale stazionarietà dell’intervento statale, attestatosi intorno 
al 17% nella media del periodo. Presentano un andamento stabile anche le en-
trate provenienti dagli “altri enti del settore pubblico” (intorno al 12%) mentre 
residuale appare il contributo degli “organismi comunitari ed internazionali”. Le 
“altre entrate correnti”, che comprendono le entrate impropriamente denomina-
te extra tributarie, costituiscono una parte modesta ma significativa che supera 
in media il 5% del totale (media Italia 10%). 

Già dall’analisi di questi primi dati emergono differenze sostanziali tra 
l’insieme delle comunità abruzzesi e la media nazionale. In primo luogo, nella 
composizione complessiva delle entrate con un forte sbilanciamento a favore 
delle entrate correnti nelle comunità abruzzesi (58% la media abruzzese nel 
triennio 2002-2004 a fronte di una media italiana del 44%) e quindi con un ruo-
lo più modesto di Stato e Regione. In secondo luogo, risalta la differenza nelle 
“altre entrate correnti”, riferibili, come già indicato, alle entrate extratributarie. 
Alla mancanza di tributi propri le comunità montane sopperiscono, da un lato, 
svolgendo servizi di varia natura che fanno lievitare di anno in anno le entrate 
extra tributarie e, dall’altro, inserendosi nelle opportunità offerte dai circuiti del-
la finanza straordinaria. Dai dati della tabella 2 emergono in effetti entrate extra 
tributarie rilevanti e crescenti nel tempo, dovute soprattutto a proventi derivanti 
dall’attivazione di servizi pubblici. Al 2004 la media italiana indicava una quota 
vicina al 13% sul totale delle entrate (dal 10,6% del 2002) mentre per l’Abruzzo 
il valore registrato risulta piuttosto contenuto (5% circa nella media del perio-
do). 

Considerando che la componente dei trasferimenti dagli organismi interna-
zionali è praticamente irrilevante in entrambi i casi, è soprattutto la Regione a 
foraggiare le comunità montane. Un’ulteriore differenza rispetto al comporta-
mento medio nazionale è il peso delle entrate per investimenti. Nel 2004, le en-
trate per nuovi investimenti hanno rappresentato per le comunità montane 
dell’Abruzzo il 31% del totale mentre in media nazionale questo valore è risulta-
to pari al 53%.  

Le tabelle 3 e 4 mostrano il dettaglio territoriale delle variabili considerate. 
Come appare dalla tabella 4a, nel biennio 2003-2004 le comunità abruzzesi che 
hanno assorbito le maggiori entrate da trasferimenti sono risultate la comunità 
Marsica 1 (9,6% del totale) e quelle dell’Alto Sangro e della Laga con una quo-
ta, similmente, dell’8% circa. Significativo il dato relativo alle cosiddette entrate 
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extratributarie che appare concentrato solo in alcune comunità: la Campo Im-
peratore che rappresenta da sola oltre il 20% del totale, seguita da Marsica 1 
con il 19% e dalla Sirentina con il 12%. Il dato è confermato anche dalla tabella 
4b che consente di leggere trasversalmente le differenti voci di bilancio metten-
do in evidenza casi in cui le entrate correnti giungono a rappresentare anche ol-
tre l’80% delle entrate complessive (Maielletta, Alto Sangro, Maiella e Morrone) 
ed altri che mostrano, viceversa, una situazione più simile a quella media nazio-
nale (Valle Roveto, Aventino e Medio Sangro, Val Vomano) in cui la quota di en-
trate finalizzate ad investimenti risulta relativamente più consistente. 

La tabella 5 evidenzia alcuni indicatori tipicamente utilizzati nelle analisi di 
bilancio. Al contrario di quanto tende a verificarsi in altri enti locali, come i co-
muni, per le comunità montane non si evidenzia una stretta correlazione (posi-
tiva) tra livello di autonomia finanziaria3 e dimensione demografica. Anzi, sem-
bra esistere piuttosto una correlazione inversa dal momento che, in diversi casi, 
a valori dell’indice elevati corrispondono comunità di dimensioni modeste sotto il 
profilo della popolazione residente. Nella terza colonna della tabella 5 sono ri-
portati i dati (rapporto semplice non percentuale) riferiti alle singole comunità 
abruzzesi ed alla media delle comunità italiane. I valori più elevati si riscontrano 
nella comunità Sirentina (il valore 0,34 indica che le entrate extratributarie co-
stituiscono il 34% del totale), nella comunità Valle Roveto (0,33) e nelle comu-
nità Val Vomano e Medio Sangro (0,14). Va sottolineato che l’indice di autono-
mia finanziaria riferito all’insieme delle comunità montane abruzzesi (0,09) ap-
pare sensibilmente inferiore a quello medio del paese (0,25). 

Con riferimento all’indice di pressione finanziaria pro capite4 la media delle 
comunità montane abruzzesi (6,5 euro per abitante) risulta notevolmente infe-
riore a quella media italiana (20 euro circa per abitante). Tale valore tuttavia 
sottende situazioni molto differenziate: vi sono infatti comunità montane che 
mostrano valori particolarmente elevati (Medio Sangro, 77 euro, Campo Impe-
ratore 53 euro, Sirentina, 40 euro) dovuti essenzialmente alla loro modesta di-
mensione demografica.  

 
 
 
 

                                              
3 L’indice di autonomia finanziaria è dato dal rapporto tra entrate extra tributarie ed entrate corren-

ti. 
4 L’indice di pressione finanziaria per abitante è dato dal rapporto tra entrate extra tributarie e am-

montare degli abitanti. 



Tabella 1  Entrate delle Comunità montane abruzzesi ed italiane per categoria e gestione  Anni 2002-2004 (valori in euro)     

  ABRUZZO ITALIA 

CATEGORIE E RISORSE 

2002 2003 2004 

   var.% 
2004/2002 2002 2003 

 
 

2004 
    var.% 
2004/2002 

         

Entrate correnti 23.193.273 32.565.754 34.556.758 49,0  830.499.360 898.150.250 748.061.099 -9,9  

Trasferimenti 20.964.563 29.705.369 31.548.249 50,5  643.250.201 687.905.404 519.874.687 -19,2 

di cui:         

dallo Stato 8.823.266 8.881.457 9.473.094 7,4  170.956.021 173.744.547 179.250.125 4,9  

dalla Regione 6.759.610 14.195.704 15.020.674 122,2 343.338.387 376.463.624 193.395.941 -43,7 

da altri enti sett. Pubblico 5.343.648 6.596.078 6.874.557 28,6  125.056.186 136.159.392 144.550.797 15,6 

da organismo comun. e internaz. 38.039 32.130 179.924 373,0 3.899.607 1.537.841 2.677.824 -31,3 

Altre entrate correnti 2.228.710 2.860.385 3.008.509 35,0  187.249.159 210.244.846 228.186.412 21,9 

Entrate in c/capitale 13.116.232 14.462.654 17.166.353 30,9  812.503.516 1.070.660.492 951.633.784 17,1 

di cui: trasferimenti di capitali 12.519.775 14.135.319 17.071.251 36,4  728.807.195 1.007.472.864 857.920.509 17,7 

Accensione di prestiti 14.508.008 2.524.916 2.728.908 -81,2 126.018.294 82.996.303 86.408.498 -31,4 

TOTALE ENTRATE 
(1) 50.817.513 49.553.324 54.452.019 7,2  1.769.021.170 2.051.807.045 1.786.103.381 1,0  

(1) Si registra una lieve differenza tra il totale entrate presentato in questa tabella, elaborato dall'Istat, e quello della tabella 3, elaborato dal Ministero dell'Interno. 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat        
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Tabella 2   Composizione % delle principali voci di entrata delle Comunità montane abruzzesi ed italiane per categoria e gestione  

Anni 2002-2004  (valori %) 

 ABRUZZO  ITALIA 

CATEGORIE E RISORSE 2002 2003 2004   2002 2003 2004 

        

Entrate correnti 45,6  65,7  63,5   46,9  43,8  41,9  

Trasferimenti 41,3  59,9  57,9   36,4  33,5  29,1  

di cui: 0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  

dallo Stato 17,4  17,9  17,4   9,7  8,5  10,0  

dalla Regione 13,3  28,6  27,6   19,4  18,3  10,8  

da altri enti sett. Pubblico 10,5  13,3  12,6   7,1  6,6  8,1  

da organismo comun. e internaz. 0,1  0,1  0,3   0,2  0,1  0,1  

Altre entrate correnti 4,4  5,8  5,5   10,6  10,2  12,8  

Entrate in c/capitale 25,8  29,2  31,5   45,9  52,2  53,3  

di cui: trasferimenti di capitali 24,6  28,5  31,4   41,2  49,1  48,0  

Accensione di prestiti 28,5  5,1  5,0   7,1  4,0  4,8  

TOTALE ENTRATE 100  100  100    100  100  100  

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat       
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Tabella 3  Entrate correnti e in conto capitale per comunità montana   Anno 2004 (valori in euro)     

 ENTRATE CORRENTI  ENTRATE IN C/CAPITALE  

  

            Entrate 
da trasferimenti 

Entrate 
extratributarie Totale   Titolo III Titolo IV Totale 

Totale en-
trate 

A - Amiternina 2.471.791 69.864 2.541.655  1.731.697 0 1.731.697 4.273.352 

B - Campo Imperatore 1.409.202 777.869 2.187.071  623.025 0 623.025 2.810.096 

C - Sirentina 691.820 302.042 993.862  753.720 0 753.720 1.747.582 

D - Valle del Giovenco 1.458.535 3.688 1.462.223  803.294 0 803.294 2.265.517 

E - Marsica 1 3.342.829 482.012 3.824.841  354.446 0 354.446 4.179.287 

F - Peligna 2.607.351 44.072 2.651.423  1.508.563 0 1.508.563 4.159.986 

G - Valle Roveto 503.722 307.651 811.373  847.311 0 847.311 1.658.684 

H - Alto Sangro 2.415.176 99.306 2.514.482  820.341 0 820.341 3.334.823 

I - Vestina 2.226.162 40.484 2.266.646  150.709 0 150.709 2.417.355 

L - Maiella e Morrone 1.992.214 57.382 2.049.596  138.356 0 138.356 2.187.952 

M - Laga 2.533.869 11.227 2.545.096  455.171 2.571.537 3.026.708 5.571.804 

N - Val Vomano 1.896.762 290.520 2.187.282  2.457.409 0 2.457.409 4.644.691 

O - Gran Sasso 1.860.215 77.180 1.937.395  621.651 104.796 726.447 2.663.842 

P - Maielletta 1.365.761 11.667 1.377.428  127.771 52.575 180.346 1.557.774 

Q - Aventino e Medio Sangro 762.601 19.479 782.080  2.323.901 0 2.323.901 3.105.981 

R - Medio Sangro 2.265.780 298.318 2.564.098  164.442 0 164.442 2.728.540 

S - Val Sangro 468.397 33.802 502.199  484.120 0 484.120 986.319 

T - Medio Vastese 626.138 73.978 700.116  2.534.464 0 2.534.464 3.234.580 

U - Alto Vastese 649.924 7.968 657.892  262.748 0 262.748 920.640 

TOTALE 31.548.249 3.008.509 34.556.758   17.163.139 2.728.908 19.892.047 54.448.805 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno       
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Tabella 4a  Entrate correnti e in conto capitale per comunità montana   Media 2003-2004 (pesi % sul totale CM) 

 ENTRATE CORRENTI   ENTRATE IN C/CAPITALE  

  

Entrate da 
trasferimenti 

Entrate e-
xtratributarie   Titolo III Titolo IV Totale entrate 

A - Amiternina 7,5 1,9  5,7 0,0 6,4 

B - Campo Imperatore 5,3 20,5  2,7 4,6 5,2 

C - Sirentina 2,3 11,9  3,7 0,0 3,1 

D - Valle del Giovenco 4,4 0,2  2,7 4,1 3,6 

E - Marsica 1 9,6 18,9  3,6 8,5 8,2 

F - Peligna 8,1 1,3  6,1 0,0 6,6 

G - Valle Roveto 1,6 8,2  5,9 0,0 3,2 

H - Alto Sangro 8,4 3,2  2,7 0,0 5,8 

I - Vestina 7,0 1,9  4,7 4,5 6,1 

L - Maiella e Morrone 6,6 2,5  2,6 0,0 4,7 

M - Laga 8,4 1,2  2,5 75,3 9,5 

N - Val Vomano 6,1 10,1  9,3 0,0 7,3 

O - Gran Sasso 5,8 2,6  7,1 2,0 5,8 

P - Maielletta 4,0 0,3  0,9 1,0 3,0 

Q - Aventino e Medio Sangro 2,3 0,8  12,2 0,0 5,2 

R - Medio Sangro 6,9 11,4  4,3 0,0 5,9 

S - Val Sangro 1,5 1,1  4,7 0,0 2,5 

T - Medio Vastese 2,0 1,9  14,4 0,0 5,5 

U - Alto Vastese 2,2 0,2  4,2 0,0 2,5 

TOTALE 100 100   100 100 100 
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Tabella 4 b  Entrate correnti e in conto capitale per comunità montana   Media 2003-2004 (pesi % per singola CM)   

 ENTRATE CORRENTI   ENTRATE IN C/CAPITALE  

  

Entrate da 

trasferimenti 

Entrate e-

xtratributarie   Titolo III Titolo IV    Totale entrate 

A - Amiternina 70,5 1,7  27,8 0,0 100 

B - Campo Imperatore 58,6 21,6  15,4 4,4 100 

C - Sirentina 42,5 21,5  36,1 0,0 100 

D - Valle del Giovenco 71,0 0,3  22,9 5,7 100 

E - Marsica 1 68,7 13,0  13,1 5,2 100 

F - Peligna 71,3 1,1  27,6 0,0 100 

G - Valle Roveto 29,2 14,5  56,3 0,0 100 

H - Alto Sangro 83,2 3,0  13,8 0,0 100 

I - Vestina 70,0 1,9  24,3 3,9 100 

L - Maiella e Morrone 80,7 2,9  16,4 0,0 100 

M - Laga 51,6 0,7  7,9 39,8 100 

N - Val Vomano 51,3 8,1  40,5 0,0 100 

O - Gran Sasso 58,7 2,5  37,0 1,7 100 

P - Maielletta 87,3 0,6  10,3 1,9 100 

Q - Aventino e Medio Sangro 26,4 0,8  72,7 0,0 100 

R - Medio Sangro 67,6 10,7  21,7 0,0 100 

S - Val Sangro 38,0 2,5  59,5 0,0 100 

T - Medio Vastese 21,1 1,9  76,9 0,0 100 

U - Alto Vastese 50,0 0,5  49,5 0,0 100 

TOTALE 58,9 5,6   30,4 5,1 100 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno      
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Tabella 5   Indicatori relativi alle entrate ed indici di autonomia finanziaria delle CM abruzzesi   Media 2003-2004 

  Personale 

    Interessi 

passivi e oneri 
finanziari 

     TOTALE    

spese  correnti 

distribuzione 

% delle entrate 
correnti 

entrate 

correnti per 
abitante (eu-

ro) 

indice 

di autono-
mia finan-

ziaria(1) 

indice 

di pressione 
finanziaria 

(2) popolazione 

A - Amiternina 495.744 80.017 2.743.484 7,0 124,2 0,02 2,12 19.002 

B - Campo Imperatore 222.575 14.272 1.804.007 6,7 277,3 0,27 52,52 8.052 

C - Sirentina 306.411 10.866 987.031 3,1 104,6 0,34 39,86 9.945 

D - Valle del Giovenco 389.843 23.715 1.198.818 4,0 67,7 0,00 0,45 19.887 

E - Marsica 1 568.512 149.049 2.658.635 10,4 38,6 0,16 6,94 90.593 

F - Peligna 376.713 35.305 2.395.295 7,5 101,7 0,02 1,31 24.899 

G - Valle Roveto 293.519 38.204 590.642 2,2 38,7 0,33 9,35 18.782 

H - Alto Sangro 288.143 34.092 2.132.851 8,0 160,8 0,04 5,30 16.645 

I - Vestina 234.572 0 2.086.628 6,5 83,6 0,03 2,78 26.276 

L - Maiella e Morrone 219.405 958 2.200.199 6,2 68,6 0,03 2,88 30.341 

M - Laga 233.385 154.808 2.469.701 7,7 141,4 0,01 3,16 18.356 

N - Val Vomano 388.037 55.577 2.085.199 6,5 49,2 0,14 6,87 44.064 

O - Gran Sasso 302.250 71.939 1.653.825 5,5 88,5 0,04 3,60 20.876 

P - Maielletta 214.906 23.501 1.060.055 3,7 71,1 0,01 0,25 17.339 

Q - Aventino e Medio Sangro 350.500 11.315 661.622 2,2 45,8 0,03 1,61 15.823 

R - Medio Sangro 353.693 0 2.104.039 7,3 511,6 0,14 77,01 4.777 

S - Val Sangro 236.200 12.835 447.641 1,5 26,0 0,06 1,46 19.325 

T - Medio Vastese 171.519 60.114 623.166 2,0 27,6 0,08 1,64 24.624 

U - Alto Vastese 128.499 24.084 597.335 2,0 92,1 0,01 0,57 7.322 

Abruzzo 5.774.426 800.651 30.500.173 100 76,8 0,09 6,55 436.928 

Italia       - 77,4 0,25 19,60 10.666.985 

(1) Rapporto tra entrate extratributarie ed entrate correnti.       

(2) Rapporto tra entrate extratributarie e numero di abitanti.       

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno       



2. L’ANALISI DELLE SPESE 
 

Anche per l’analisi della sezione dei bilanci relativa alle spese si propone, 
in via preliminare, una valutazione delle principali componenti in valore (corren-
te, conto capitale e rimborso di prestiti) e della loro incidenza sul totale delle 
spese sia con riferimento all’Abruzzo che alla media nazionale. In base agi più 
recenti dati disponibili, nell’esercizio 2004 gli impegni di spesa assunti dalle co-
munità montane abruzzesi hanno ammontato a circa 50 milioni di euro, +5% 
rispetto all’anno precedente (tabella 6).  

A questo risultato ha contribuito la flessione delle spese in conto capitale 
(-35%), che sono passate dal 53% al 33% del totale; nella media del paese le 
spese in conto capitale sono cresciute di quasi il 7% rispetto al 2002 e rappre-
sentano stabilmente, nel periodo considerato, una quota superiore al 50% delle 
spese totali mentre quelle correnti sono aumentate ad un ritmo molto meno e-
levato rispetto comunità montane abruzzesi, pari all’11%. 

Le spese correnti hanno superato nel 2004 il 60% delle spese totali (tabel-
la 7) con un incremento relativo del 47%. La struttura della spesa nel 2004, 
pertanto, a differenza di quella media italiana, rimane fortemente sbilanciata sul 
lato corrente. All’interno di questa tipologia di spesa assorbono una quota cre-
scente l’acquisto di beni e servizi (dal 18% del 2002 al 24% del 2004) ed i tra-
sferimenti (dal 12,5% del 2002 al 23% del 2004). Le spese per il personale 
rappresentano in media il 12% delle spese complessive (la media italiana tocca 
quasi il 14%). Le spese in conto capitale hanno subito nel triennio considerato 
una forte battuta d’arresto passando, come già sottolineato, dal 53,5% del 
2002 al 33% del 2004. A differenza di quanto accade, in media, nel resto delle 
comunità montane italiane sono prevalenti gli impegni per trasferimenti (eccetto 
che per l’ultimo anno disponibile) mentre gli investimenti diretti assorbono una 
quota (14%) sensibilmente inferiore alla media nazionale (25%).  

Per quanto riguarda le spese in conto capitale va considerato che il loro 
andamento può risultare piuttosto irregolare in quanto è sufficiente l’avvio di al-
cuni grandi progetti nello stesso anno per innalzarne il livello in modo significa-
tivo, o viceversa. 

Le spese correnti ed in conto capitale impegnate dalle comunità montane 
sono state analizzate anche secondo le funzioni di destinazione (Tabella 8). Nel 
2004 gli incrementi più rilevanti tra le spese correnti sono stati registrati nel set-
tore sociale (+90% rispetto all’esercizio precedente) che è diventata negli ultimi 
anni la principale voce per ordine di grandezza (tabella 9). In analogia con le 
comunità montane del Mezzogiorno e di alcune regioni del nord est nelle comu-
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nità montane abruzzesi le funzioni generali di amministrazione assorbono una 
quota significativa (pari al 24%) del totale della spesa (la media italiana è del 
16%). A livello nazionale il settore sociale mostra più modeste dimensioni ri-
spetto nel confronto con le comunità abruzzesi, come anche il settore sportivo, 
ricreativo e del turismo. Una quota pressoché analoga è invece quella assorbita 
dalla voce relativa allo sviluppo economico che è pari a circa il 3% nell’arco del 
triennio considerato. Un’altra differenza rilevante riguarda la spesa destinata al-
la gestione del territorio ed alla tutela ambientale, soprattutto tra le spese in 
conto capitale. Mentre infatti le comunità montane italiane destinano importanti 
risorse alla tutela ed al rilancio del territorio (32% la media del periodo) le co-
munità abruzzesi riservano a questi interventi meno del 10% del totale delle 
spese. 

Nelle tabelle 10 ed 11 gli stessi dati sono riportati per singola comunità 
montana. Nella media del biennio 2003-2004 tra le Comunità montane abruzze-
si il livello più elevato di spese correnti (tabella 11a) è assorbito dalla Marsica 1 
(9%) e dall’Amiternina (8,4%); i valori più contenuti sono invece quelli della Val 
Sangro e dell’Alto Vastese (meno del 2% sul totale delle comunità). Le restanti 
comunità presentano valori più omogenei compresi fra il 5% ed il 7%. 

Se si guarda invece alla distribuzione per tipologia di spesa da parte di cia-
scuna comunità montana (tabella 11b) la situazione appare piuttosto diversifica-
ta. Sotto il profilo delle spese correnti, a fronte di una media regionale pari a 
circa il 61%, vi sono comunità che estendono tale quota fino ad oltre l’80%, 
come la Maielletta e la Maiella e Morrone, oppure si attestano di poco sotto, 
come Campo Imperatore e Medio Sangro. Le comunità montane che presenta-
no il livello più bassi di spese correnti sul totale sono quella del Medio Vastese 
(21,5%) e l’Aventino e Medio Sangro (27%). Di converso, queste ultime ap-
paiono come le comunità più interessate agli investimenti (oltre il 70% del tota-
le spese) che si assottiglia invece nel caso della Maielletta e della Laga (con il 
valore contenuto, 10%). 

L’analisi dal lato delle spese si completa anche in questo caso con una 
classificazione delle spese per funzione (tabelle 12 e 13). In particolare, la ta-
bella 13b mostra la composizione percentuale delle spese per categoria econo-
mica. Seppur con differenze anche molto marcate per la totalità delle comunità 
montane abruzzesi le spese sono concentrate nelle tre grandi componenti del 
personale (una media regionale del 19% circa e con punte che superano il 45% 
nelle comunità Val Sangro, Valle Roveto e Aventino e Medio Sangro); delle pre-
stazioni di servizi (media regionale 34%, con valori elevati per le comunità 
Campo Imperatore ed Aventino e Maielletta che superano abbondantemente il 
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70% delle spese totali); infine dei trasferimenti (media regionale del 37% con 
punte che toccano il 70% ed oltre nel Medio Sangro, nella Maiella e Morrone e 
nella Laga). Un ulteriore scansione delle spese correnti per funzione la si trova 
nelle tabelle 14 e 15. 

Le analisi di bilancio appuntano tradizionalmente l’attenzione 
sull’andamento di alcune voci di spesa corrente considerate a carattere “rigido” 
(spese di personale e per il rimborso di prestiti, sia di parte corrente - ovvero gli 
interessi passivi - sia in termini di quote in conto capitale). Sono considerate 
“rigide” quelle spese che per loro natura si ripetono di anno in anno e che è dif-
ficile tagliare in tempi rapidi. Per valutarne l’incidenza relativa tali voci di spesa 
vengono rapportate al totale delle entrate correnti. Dunque, l’indice di rigidità 
strutturale, che indica appunto il grado di “ingessamento delle spesa” a fronte 
di un determinato livello di entrate disponibili per la gestione corrente, è pari 
per le comunità abruzzesi considerate nel loro complesso a 0,26 a fronte di una 
media nazionale di 0,22. Diversi sono invece i casi di comunità montane che 
presentano un indicatore di rigidità strutturale piuttosto elevato con valori che 
superano talvolta quasi il doppio della media regionale (Aventino e Medio San-
gro, Valle Roveto e Val Sangro) segno presumibilmente anche di una scarsa vi-
vacità sul versante degli investimenti finanziati con il ricorso all’indebitamento. 
In effetti, l’indice di propensione all’investimento - costituito dal rapporto tra la 
spesa in conto capitale, a cui viene sottratta la spesa per concessioni di crediti 
ed anticipazioni, e il totale delle spese, calcolato al netto delle spese per conto 
di terzi (Titolo quarto) - presenta per queste comunità montane alcuni dei valori 
più elevati rispetto alla media regionale. 

Differenze sensibili si riscontrano anche nella distribuzione per comunità 
montana dell’indice di propensione all’investimento pro capite - calcolato rap-
portando le spese di investimento del Titolo secondo (al netto della spesa per la 
concessione di crediti e anticipazioni) alla popolazione.  

 
 



Tabella 6   Principali voci di spesa delle Comunità montane abruzzesi e italiane secondo la classificazione economica   Anni 2002-2004 (valori in euro) 

 
ABRUZZO  ITALIA 

  2002 2003 2004 

var.% 

2004/2002   2002 2003 2004 

var. % 

2004/2002 

Spese correnti 22.917.914 22.917.914 33.725.764 47,2  799.521.020 852.130.562 889.842.519 11,3 

Spese personale 5.601.421 5.601.421 6.538.198 16,7  255.323.147 267.351.410 287.424.080 12,6 

Acquisto di beni e servizi 9.678.280 9.678.280 13.070.747 35,1  369.627.205 404.324.360 428.588.145 16,0 

Trasferimenti 6.521.484 6.521.484 12.532.920 92,2  130.078.089 131.836.819 123.509.276 -5,0 

Altre spese 1.116.729 1.116.729 1.583.899 41,8  44.492.579 48.617.973 50.321.018 13,1 

Spese in c/capitale 27.951.228 17.140.168 18.083.659 -35,3  977.786.357 1.155.832.861 1.042.323.884 6,6 

Investimenti diretti  5.871.718 5.945.428 10.057.279 71,3  457.660.393 567.075.169 454.656.648 -0,7 

Trasferimenti 19.224.700 10.440.739 6.957.392 -63,8  411.837.910 481.575.158 452.585.379 9,9 

Altre spese 2.854.810 754.001 1.068.988 -62,6  108.288.054 107.182.534 135.081.857 24,7 

Rimborso di prestiti 1.363.973 2.011.481 3.296.876 141,7  31.991.395 49.712.402 60.592.062 89,4 

TOTALE SPESE 52.233.115 42.069.563 55.106.299 5,5   1.809.298.772 2.057.675.825 1.992.758.465 10,1 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat         
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2002 2003 2004 2002 2003 2004

Spese correnti 43,9 54,5 61,2 44,2 41,4 44,7

Spese personale 10,7 13,3 11,9 14,1 13,0 14,4

Acquisto di beni e servizi 18,5 23,0 23,7 20,4 19,6 21,5

Trasferimenti 12,5 15,5 22,7 7,2 6,4 6,2

Altre spese 2,1 2,7 2,9 2,5 2,4 2,5

Spese in c/capitale 53,5 40,7 32,8 54,0 56,2 52,3

Investimenti diretti 11,2 14,1 18,3 25,3 27,6 22,8

Trasferimenti 36,8 24,8 12,6 22,8 23,4 22,7

Altre spese 5,5 1,8 1,9 6,0 5,2 6,8

Rimborso di prestiti 2,6 4,8 6,0 1,8 2,4 3,0

TOTALE SPESE 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

ABRUZZO ITALIA

Tabella 7  Composizione % delle principali voci di spesa delle Comunità montane abruzzesi e italiane secondo la classificazione economica   Anno 2002-

2004 (val. %)
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2002 2003 2004

var. % 

2004/2002 2002 2003

Amministrazione generale, gestione e controllo 10.644.344 11.724.246 12.521.029 17,6 289.152.467 313.357.678

Istruzione pubblica e cultura 1.012.626         1.272.982 1.260.868 24,5 38.559.706 36.853.033

Settore sportivo, ricreativo e del turismo 720.588            1.210.237 1.144.135 58,8 13.185.868 16.466.853

Gestione del territorio e tutela ambientale 1.942.939         2.336.478 2.865.447 47,5 215.452.633 209.747.755

Settore sociale 7.485.323         12.661.523 14.215.193 89,9 190.532.040 213.568.593

Sviluppo economico 1.112.094         1.294.707 1.719.092 54,6 52.638.306 62.136.650

SPESA CORRENTE 22.917.914 30.500.173 33.725.764 47,2 799.521.020 852.130.562

Amministrazione generale, gestione e controllo 1.931.213         847.470 3.789.832 96,2 149.362.105 111.614.341

Istruzione pubblica e cultura 3.395.918         997.380 3.048.105 -10,2 41.462.155 53.457.649

Settore sportivo, ricreativo e del turismo 1.222.571         2.394.530 1.862.947 52,4 70.638.355 77.133.716

Gestione del territorio e tutela ambientale 3.970.428         6.593.273 3.726.436 -6,1 534.308.800 690.961.040

Settore sociale 2.575.611         3.321.207 2.503.835 -2,8 32.037.133 29.573.382

Sviluppo economico 14.855.487       2.986.308 3.152.504 -78,8 149.977.809 204.983.055

SPESA IN CONTO CAPITALE 27.951.228 17.140.168 18.083.659 -35,3 977.786.357 1.167.723.183

TOTALE IMPEGNI DI SPESA 50.869.142 47.640.341 51.809.423 1,8 1.777.307.377 2.019.853.745

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

SPESA IN CONTO CAPITALE

Tabella 8  Analisi degli impegni di spesa delle Comunità montane abruzzesi e italiane per funzione   Anni 2002-2004 (valori in euro)

ITALIAABRUZZO

SPESA CORRENTE
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2002 2003 2004 2002 2003 2004

Amministrazione generale, gestione e controllo 20,9 24,6 24,2 16,3 15,5 16,6

Istruzione pubblica e cultura 2,0 2,7 2,4 2,2 1,8 2,1

Settore sportivo, ricreativo e del turismo 1,4 2,5 2,2 0,7 0,8 0,8

Gestione del territorio e tutela ambientale 3,8 4,9 5,5 12,1 10,4 11,9

Settore sociale 14,7 26,6 27,4 10,7 10,6 11,9

Sviluppo economico 2,2 2,7 3,3 3,0 3,1 2,7

SPESA CORRENTE 45,1 64,0 65,1 45,0 42,2 46,1

Amministrazione generale, gestione e controllo 3,8 1,8 7,3 8,4 5,5 8,9

Istruzione pubblica e cultura 6,7 2,1 5,9 2,3 2,6 1,9

Settore sportivo, ricreativo e del turismo 2,4 5,0 3,6 4,0 3,8 3,6

Gestione del territorio e tutela ambientale 7,8 13,8 7,2 30,1 34,2 30,3

Settore sociale 5,1 7,0 4,8 1,8 1,5 1,5

Sviluppo economico 29,2 6,3 6,1 8,4 10,1 7,8

SPESA IN CONTO CAPITALE 54,9 36,0 34,9 55,0 57,8 53,9

TOTALE IMPEGNI DI SPESA 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

SPESA IN CONTO CAPITALE

Tabella 9  Composizione % della spesa delle Comunità montane abruzzesi e italiane per funzione   Anni 2002-2004 (%)

ABRUZZO ITALIA

SPESA CORRENTE
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T a b e l la  1 0   S p e s e  c o r r e n t i  e  s p e s e  p e r  in v e s t im e n ti  p e r  c o m u n ità  m o n ta n a    A n n o  2 0 0 4  (v a lo r i  in  e u r o )

S p e s e  c o r re n t i

S p e s e  p e r  

in v e s t im e n t i

S p e s e  p e r  i l  r im b o rs o  d i  

p re s t i t i T O T A L E  S P E S E

A  -  A m ite rn in a 2 .6 3 8 .5 4 0 1 .9 0 1 .4 8 8 9 1 .7 4 8 4 .6 3 1 .7 7 6

B  -  C a m p o  Im p e ra to re 2 .6 2 2 .0 2 9 6 2 0 .2 3 2 8 .5 4 4 3 .2 5 0 .8 0 5

C  -  S i r e n t in a 9 8 0 .7 0 6 3 3 6 .7 5 3 8 .7 1 1 1 .3 2 6 .1 7 0

D  -  V a lle  d e l  G io v e n c o 1 .4 0 9 .0 0 8 8 0 3 .2 9 4 3 2 .0 9 8 2 .2 4 4 .4 0 0

E  -  M a rs ic a  1 3 .2 7 6 .0 1 4 7 5 3 .9 3 8 1 4 2 .4 9 2 4 .1 7 2 .4 4 4

F  -  P e l ig n a 2 .6 3 8 .2 8 7 1 .4 9 6 .6 3 2 2 1 .4 7 8 4 .1 5 6 .3 9 7

G  -  V a lle  R o v e to 7 1 4 .3 9 8 8 5 0 .8 1 7 2 6 .5 8 9 1 .5 9 1 .8 0 4

H  -  A lto  S a n g ro 2 .3 1 7 .4 2 5 9 7 9 .0 4 8 3 3 .5 0 1 3 .3 2 9 .9 7 4

I -  V e s tin a 2 .2 3 1 .1 5 4 1 7 2 .8 6 6 0 2 .4 0 4 .0 2 0

L  -  M a ie lla  e  M o r ro n e 2 .0 4 9 .3 2 5 1 3 7 .6 7 6 0 2 .1 8 7 .0 0 1

M  -  L a g a 2 .3 3 3 .4 0 7 5 7 5 .4 2 1 2 .7 2 7 .1 1 9 5 .6 3 5 .9 4 7

N  -  V a l V o m a n o 2 .0 8 0 .6 1 8 2 .5 3 1 .3 6 1 4 1 .9 8 5 4 .6 5 3 .9 6 4

O  -  G ra n  S a s s o 1 .8 9 4 .0 7 2 8 3 9 .5 4 2 3 6 .7 0 0 2 .7 7 0 .3 1 4

P  -  M a ie lle t ta 1 .2 7 2 .0 1 5 1 8 5 .1 2 6 2 1 .0 3 9 1 .4 7 8 .1 8 0

Q  -  A v e n t in o  e  M e d io  S a n g ro 7 7 2 .7 7 4 2 .3 2 1 .3 1 6 2 4 .4 3 1 3 .1 1 8 .5 2 1

R  -  M e d io  S a n g ro 2 .7 7 6 .1 3 9 1 6 3 .4 6 8 1 4 .6 5 8 2 .9 5 4 .2 6 5

S  -  V a l  S a n g ro 5 2 5 .8 0 6 5 0 9 .4 6 6 7 .8 2 9 1 .0 4 3 .1 0 1

T  -  M e d io  V a s te s e 6 5 3 .9 7 2 2 .5 3 4 .4 6 6 4 3 .2 6 3 3 .2 3 1 .7 0 1

U  -  A lto  V a s te s e 5 4 0 .0 7 5 3 7 0 .7 4 9 1 4 .6 9 1 9 2 5 .5 1 5

T O T A L E 3 3 .7 2 5 .7 6 4 1 8 .0 8 3 .6 5 9 3 .2 9 6 .8 7 6 5 5 .1 0 6 .2 9 9

F o n te :  e la b o ra z io n i  C R E S A  s u  d a t i  M in is te ro  d e l l 'In te rn o



 

Spese correnti

Spese per 

investimenti

Spese per il rimborso di 

prestiti TOTALE SPESE

A - Amiternina 8,4 6,0 2,5 7,3

B - Campo Imperatore 6,9 3,3 0,5 5,4

C - Sirentina 3,1 2,5 0,3 2,7

D - Valle del Giovenco 4,1 3,1 1,1 3,6

E - Marsica 1 9,2 6,5 4,4 8,1

F - Peligna 7,8 5,4 0,8 6,7

G - Valle Roveto 2,0 5,3 1,0 3,1

H - Alto Sangro 6,9 4,8 1,2 5,9

I - Vestina 6,7 5,1 0,3 5,9

L - Maiella e Morrone 6,6 2,3 0,0 4,8

M - Laga 7,5 3,1 80,2 9,7

N - Val Vomano 6,5 8,8 1,5 7,0

O - Gran Sasso 5,5 7,0 1,5 5,8

P - Maielletta 3,6 1,1 0,8 2,6

Q - Aventino e Medio Sangro 2,2 11,0 0,9 5,1

R - Medio Sangro 7,6 3,8 0,6 6,0

S - Val Sangro 1,5 3,9 0,3 2,2

T - Medio Vastese 2,0 13,0 1,6 5,7

U - Alto Vastese 1,8 4,0 0,5 2,5

TOTALE 100 100 100 100

Spese correnti

Spese per 

investimenti

Spese per il rimborso di 

prestiti TOTALE SPESE

A - Amiternina 70,6 27,7 1,7 100

B - Campo Imperatore 78,8 20,7 0,5 100

C - Sirentina 68,4 31,0 0,6 100

D - Valle del Giovenco 69,6 28,9 1,5 100

E - Marsica 1 70,1 27,1 2,8 100

F - Peligna 72,0 27,4 0,6 100

G - Valle Roveto 40,4 58,1 1,6 100

H - Alto Sangro 71,7 27,2 1,0 100

I - Vestina 70,4 29,3 0,2 100

L - Maiella e Morrone 83,9 16,1 0,0 100

M - Laga 47,3 10,7 42,0 100

N - Val Vomano 56,8 42,1 1,1 100

O - Gran Sasso 58,2 40,5 1,3 100

P - Maielletta 84,9 13,6 1,5 100

Q - Aventino e Medio Sangro 26,8 72,3 0,9 100

R - Medio Sangro 78,0 21,4 0,5 100

S - Val Sangro 41,5 57,8 0,6 100

T - Medio Vastese 21,5 77,1 1,4 100

U - Alto Vastese 44,1 54,8 1,1 100

TOTALE 61,3 33,6 5,1 100

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno

Tabella 11b  Spese correnti e spese per investimenti per tipologia di spesa   Media 2003-2004 (pesi % per singola CM)

Tabella 11a   Spese correnti e spese per investimenti per comunità montana   Media 2003-2004 (pesi % sul totale CM)



 

 

 

 

 

Tabella 12 Spese correnti. Analisi per categoria economica   Anno 2004 (valori in euro)

Personale

Acquisto di beni di 

consumo e/o  

materie prime

Prestazioni di 

servizi

Utilizzo di beni di 

terzi Trasferimenti

Interessi passivi e 

oneri finanziari

Altre spese 

correnti TOTALE

A - Amiternina 518.963 226.999 1.254.807 0 210.286 141.899 285.586 2.638.540

B - Campo Imperatore 279.801 9.199 2.057.109 0 231.836 13.082 31.002 2.622.029

C - Sirentina 344.060 86.421 335.889 3.000 169.897 10.420 31.019 980.706

D - Valle del Giovenco 428.294 31.083 631.692 0 272.366 30.737 14.836 1.409.008

E - Marsica 1 624.170 31.470 1.075.927 0 1.299.080 169.021 76.346 3.276.014

F - Peligna 554.383 44.106 1.176.932 30.768 764.975 34.078 33.045 2.638.287

G - Valle Roveto 325.767 44.440 239.231 1.549 55.948 36.007 11.456 714.398

H - Alto Sangro 287.259 58.004 268.520 0 1.647.172 32.322 24.148 2.317.425

I - Vestina 235.326 21.721 471.727 0 1.479.500 0 22.880 2.231.154

L - Maiella e Morrone 221.157 36.565 181.746 0 1.579.371 2.783 27.703 2.049.325

M - Laga 278.325 40.836 202.892 0 1.655.819 150.535 5.000 2.333.407

N - Val Vomano 500.422 323.291 952.392 0 232.302 52.601 19.610 2.080.618

O - Gran Sasso 385.260 135.624 1.111.315 0 183.588 67.270 11.015 1.894.072

P - Maielletta 220.167 25.624 949.212 2.170 30.248 22.480 22.114 1.272.015

Q - Aventino e Medio Sangro 350.500 55.313 80.680 0 246.349 9.732 30.200 772.774

R - Medio Sangro 429.902 76.171 59.704 0 2.180.636 0 29.726 2.776.139

S - Val Sangro 237.947 47.301 184.250 0 27.304 12.404 16.600 525.806

T - Medio Vastese 183.415 60.452 298.092 0 29.045 57.397 25.571 653.972

U - Alto Vastese 133.080 49.362 97.161 0 237.198 23.274 0 540.075

TOTALE 6.538.198 1.403.982 11.629.278 37.487 12.532.920 866.042 717.857 33.725.764

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno
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T abella  13  a   Sp ese corren ti per categoria  econ om ica. C om posizione %  p er com un ità  m ontan a   A n no  2004  (% )

Persona le

A cquisto  di ben i d i 

consum o e /o   

m aterie p rim e

P restazion i d i 

servizi

U tilizzo  d i beni d i 

terzi T rasfe rim en ti

In teress i passivi e 

oneri finanzia ri

A ltre  spese 

corren ti T O T A L E

A  - A m itern ina 7 ,9 16,2 10 ,8 0,0 1 ,7 16 ,4 39 ,8 7,8

B  - C am po  Im peratore 4 ,3 0,7 17 ,7 0,0 1 ,8 1,5 4 ,3 7,8

C  - S irentina 5 ,3 6,2 2,9 8,0 1 ,4 1,2 4 ,3 2,9

D  - V alle del G iovenco 6 ,6 2,2 5,4 0,0 2 ,2 3,5 2 ,1 4,2

E  - M arsica 1 9 ,5 2,2 9,3 0,0 10 ,4 19 ,5 10 ,6 9,7

F  - Peligna 8 ,5 3,1 10 ,1 82,1 6 ,1 3,9 4 ,6 7,8

G  - V alle R oveto 5 ,0 3,2 2,1 4,1 0 ,4 4,2 1 ,6 2,1

H  - A lto  S angro 4 ,4 4,1 2,3 0,0 13 ,1 3,7 3 ,4 6,9

I - V estina 3 ,6 1,5 4,1 0,0 11 ,8 0,0 3 ,2 6,6

L  - M aie lla e M orrone 3 ,4 2,6 1,6 0,0 12 ,6 0,3 3 ,9 6,1

M  - Laga 4 ,3 2,9 1,7 0,0 13 ,2 17 ,4 0 ,7 6,9

N  - V al V om ano 7 ,7 23,0 8,2 0,0 1 ,9 6,1 2 ,7 6,2

O  - G ran  S asso 5 ,9 9,7 9,6 0,0 1 ,5 7,8 1 ,5 5,6

P  - M aie lletta 3 ,4 1,8 8,2 5,8 0 ,2 2,6 3 ,1 3,8

Q  - A ventino  e M ed io  Sangro 5 ,4 3,9 0,7 0,0 2 ,0 1,1 4 ,2 2,3

R  - M ed io  Sangro 6 ,6 5,4 0,5 0,0 17 ,4 0,0 4 ,1 8,2

S  - V al Sangro 3 ,6 3,4 1,6 0,0 0 ,2 1,4 2 ,3 1,6

T  - M ed io  V astese 2 ,8 4,3 2,6 0,0 0 ,2 6,6 3 ,6 1,9

U  - A lto  V astese 2 ,0 3,5 0,8 0,0 1 ,9 2,7 0 ,0 1,6

T O T A L E 100 100 100 100 100 100 100 100

T abella  13  b   Sp ese correnti. C om posizion e %  p er categoria  econ om ica    A n no  2004  (% )

Persona le

A cquisto  di ben i d i 

consum o e /o   

m aterie p rim e

P restazion i d i 

servizi

U tilizzo  d i beni d i 

terzi T rasfe rim en ti

In teress i passivi e 

oneri finanzia ri

A ltre  spese 

corren ti T O T A L E

A  - A m itern ina 19 ,7 8,6 47 ,6 0,0 8 ,0 5,4 10 ,8 100

B  - C am po  Im peratore 10 ,7 0,4 78 ,5 0,0 8 ,8 0,5 1 ,2 100

C  - S irentina 35 ,1 8,8 34 ,2 0,3 17 ,3 1,1 3 ,2 100

D  - V alle del G iovenco 30 ,4 2,2 44 ,8 0,0 19 ,3 2,2 1 ,1 100

E  - M arsica 1 19 ,1 1,0 32 ,8 0,0 39 ,7 5,2 2 ,3 100

F  - Peligna 21 ,0 1,7 44 ,6 1,2 29 ,0 1,3 1 ,3 100

G  - V alle R oveto 45 ,6 6,2 33 ,5 0,2 7 ,8 5,0 1 ,6 100

H  - A lto  S angro 12 ,4 2,5 11 ,6 0,0 71 ,1 1,4 1 ,0 100

I - V estina 10 ,5 1,0 21 ,1 0,0 66 ,3 0,0 1 ,0 100

L - M aie lla e M orrone 10 ,8 1,8 8,9 0,0 77 ,1 0,1 1 ,4 100

M  - Laga 11 ,9 1,8 8,7 0,0 71 ,0 6,5 0 ,2 100

N  - V al V om ano 24 ,1 15,5 45 ,8 0,0 11 ,2 2,5 0 ,9 100

O  - G ran  S asso 20 ,3 7,2 58 ,7 0,0 9 ,7 3,6 0 ,6 100

P  - M aie lletta 17 ,3 2,0 74 ,6 0,2 2 ,4 1,8 1 ,7 100

Q  - A ventino  e M ed io  Sangro 45 ,4 7,2 10 ,4 0,0 31 ,9 1,3 3 ,9 100

R  - M ed io  Sangro 15 ,5 2,7 2,2 0,0 78 ,5 0,0 1 ,1 100

S  - V al Sangro 45 ,3 9,0 35 ,0 0,0 5 ,2 2,4 3 ,2 100

T  - M ed io  V astese 28 ,0 9,2 45 ,6 0,0 4 ,4 8,8 3 ,9 100

U  - A lto  V astese 24 ,6 9,1 18 ,0 0,0 43 ,9 4,3 0 ,0 100

T O T A L E 19 ,4 4,2 34 ,5 0,1 37 ,2 2,6 2 ,1 100

Fonte: e labo razion i C R E S A  su  dati M in istero  dell'In terno
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Tabella 14  Spese correnti. Analisi per funzione    Anno 2004 (valori in euro)

Servizi generali

Istruzione pubblica, 

cultura

Settore turistico, 

sportivo e ricreativo

Territorio e tutela 

ambientale Settore sociale Sviluppo economico Totale

A - Amiternina 1.256.012 29.000 358.360 141.899 853.269 0 2.638.540

B - Campo Imperatore 603.654 12.305 56.109 95.075 1.174.886 680.000 2.622.029

C - Sirentina 599.627 7.376 60.938 131.373 181.392 0 980.706

D - Valle del Giovenco 679.810 0 0 259.560 469.638 0 1.409.008

E - Marsica 1 1.104.331 110.780 61.277 434.708 1.476.981 87.937 3.276.014

F - Peligna 617.431 147.027 2.582 9.000 1.393.250 468.997 2.638.287

G - Valle Roveto 611.784 26.905 0 19.761 55.948 0 714.398

H - Alto Sangro 497.468 152.238 156.634 849.999 637.554 23.532 2.317.425

I - Vestina 440.779 17.806 113.879 92.000 1.477.703 88.987 2.231.154

L - Maiella e Morrone 448.464 0 9.866 1.500 1.589.495 0 2.049.325

M - Laga 1.682.776 0 0 0 643.516 7.115 2.333.407

N - Val Vomano 744.642 309.943 55.667 59.101 729.657 181.608 2.080.618

O - Gran Sasso 713.856 129.356 80.719 58.186 846.110 65.846 1.894.073

P - Maielletta 361.794 87.268 58.640 81.954 672.359 10.000 1.272.015

Q - Aventino e Medio Sangro 537.195 0 0 0 235.579 0 772.774

R - Medio Sangro 605.863 95.038 39.096 411.768 1.579.374 45.000 2.776.139

S - Val Sangro 357.395 19.500 0 101.842 45.997 1.072 525.806

T - Medio Vastese 400.375 28.500 25.000 42.500 100.200 57.397 653.972

U - Alto Vastese 257.774 87.828 65.369 75.220 52.284 1.600 540.075

TOTALE 12.521.030 1.260.870 1.144.136 2.865.446 14.215.192 1.719.091 33.725.765

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno
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Tabella 15 a  Composizione % delle spese correnti per funzione e comunità montana  Anno 2004 (% )

Servizi generali

Istruzione pubblica, 

cultura

Settore turistico, 

sportivo e 

ricreativo

Territorio e tutela 

ambientale Settore sociale

Sviluppo 

economico Totale

A - Amiternina 10,0 2,3 31,3 5,0 6,0 0,0 7,8

B - Campo Imperatore 4,8 1,0 4,9 3,3 8,3 39,6 7,8

C - Sirentina 4,8 0,6 5,3 4,6 1,3 0,0 2,9

D - Valle del Giovenco 5,4 0,0 0,0 9,1 3,3 0,0 4,2

E - Marsica 1 8,8 8,8 5,4 15,2 10,4 5,1 9,7

F - Peligna 4,9 11,7 0,2 0,3 9,8 27,3 7,8

G - Valle Roveto 4,9 2,1 0,0 0,7 0,4 0,0 2,1

H - Alto Sangro 4,0 12,1 13,7 29,7 4,5 1,4 6,9

I - Vestina 3,5 1,4 10,0 3,2 10,4 5,2 6,6

L - Maiella e Morrone 3,6 0,0 0,9 0,1 11,2 0,0 6,1

M - Laga 13,4 0,0 0,0 0,0 4,5 0,4 6,9

N - Val Vomano 5,9 24,6 4,9 2,1 5,1 10,6 6,2

O - Gran Sasso 5,7 10,3 7,1 2,0 6,0 3,8 5,6

P - Maielletta 2,9 6,9 5,1 2,9 4,7 0,6 3,8

Q - Aventino e Medio Sangro 4,3 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 2,3

R - Medio Sangro 4,8 7,5 3,4 14,4 11,1 2,6 8,2

S - Val Sangro 2,9 1,5 0,0 3,6 0,3 0,1 1,6

T - Medio Vastese 3,2 2,3 2,2 1,5 0,7 3,3 1,9

U - Alto Vastese 2,1 7,0 5,7 2,6 0,4 0,1 1,6

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100

Tabella 15 b  Composizione %  delle spese correnti per funzione  Anno 2004 (% )

Servizi generali

Istruzione pubblica, 

cultura

Settore turistico, 

sportivo e 

ricreativo

Territorio e tutela 

ambientale Settore sociale

Sviluppo 

economico Totale

A - Amiternina 47,6 1,1 13,6 5,4 32,3 0,0 100

B - Campo Imperatore 23,0 0,5 2,1 3,6 44,8 25,9 100

C - Sirentina 61,1 0,8 6,2 13,4 18,5 0,0 100

D - Valle del Giovenco 48,2 0,0 0,0 18,4 33,3 0,0 100

E - Marsica 1 33,7 3,4 1,9 13,3 45,1 2,7 100

F - Peligna 23,4 5,6 0,1 0,3 52,8 17,8 100

G - Valle Roveto 85,6 3,8 0,0 2,8 7,8 0,0 100

H - Alto Sangro 21,5 6,6 6,8 36,7 27,5 1,0 100

I - Vestina 19,8 0,8 5,1 4,1 66,2 4,0 100

L - Maiella e Morrone 21,9 0,0 0,5 0,1 77,6 0,0 100

M - Laga 72,1 0,0 0,0 0,0 27,6 0,3 100

N - Val Vomano 35,8 14,9 2,7 2,8 35,1 8,7 100

O - Gran Sasso 37,7 6,8 4,3 3,1 44,7 3,5 100

P - Maielletta 28,4 6,9 4,6 6,4 52,9 0,8 100

Q - Aventino e Medio Sangro 69,5 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0 100

R - Medio Sangro 21,8 3,4 1,4 14,8 56,9 1,6 100

S - Val Sangro 68,0 3,7 0,0 19,4 8,7 0,2 100

T - Medio Vastese 61,2 4,4 3,8 6,5 15,3 8,8 100

U - Alto Vastese 47,7 16,3 12,1 13,9 9,7 0,3 100

TOTALE 37,1 3,7 3,4 8,5 42,1 5,1 100

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno
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spese personale 

(euro)

spese per oneri finanziari 

(euro)

indice di rigidità 

strutturale 
(1)

propensione 

all'investimento 
(2)

propensione 

all'investimento per 

abitante (euro)

A - Amiternina 507.354 40.009 0,26 0,24 55,6

B - Campo Imperatore 251.188 13.677 0,13 0,21 72,3

C - Sirentina 325.236 10.643 0,33 0,31 44,8

D - Valle del Giovenco 409.069 27.226 0,35 0,27 27,2

E - Marsica 1 570.897 94.247 0,23 0,27 12,6

F - Peligna 414.186 17.678 0,18 0,25 38,5

G - Valle Roveto 309.643 37.106 0,52 0,58 50,0

H - Alto Sangro 287.701 33.207 0,13 0,27 50,7

I - Vestina 234.949 0 0,11 0,25 34,2

L - Maiella e Morrone 220.281 1.421 0,11 0,15 13,5

M - Laga 255.855 152.672 0,22 0,11 29,6

N - Val Vomano 410.168 27.789 0,22 0,38 35,1

O - Gran Sasso 327.654 40.569 0,22 0,40 59,1

P - Maielletta 217.537 11.751 0,21 0,14 10,8

Q - Aventino e Medio Sangro 350.500 10.524 0,53 0,72 122,1

R - Medio Sangro 391.798 0 0,17 0,19 128,0

S - Val Sangro 237.074 12.620 0,51 0,57 35,1

T - Medio Vastese 177.467 30.057 0,37 0,77 93,1

U - Alto Vastese 130.790 13.384 0,23 0,52 96,6

Abruzzo 6.029.343 574.575 0,26 0,35 40,2
(1)

 Rappporto tra (spese personale+ spese per oneri finanziari+quote capitali rimborso mutui e prestiti int. 3-5) ed entrate correnti.
(2)

 Rapporto tra spese in conto capitale (escluso int. 10) e spese (Tit. I+ Tit. II+ Tit. III)

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno

Tabella 16   Indicatori di spesa ed indice di rigidità strutturale delle CM abruzzesi   Media 2003-2004



3. EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
Nel tentativo di valutare in termini sintetici il mantenimento dell’equilibrio 

finanziario fra entrate ed uscite nei bilanci delle comunità montane nel presente 
paragrafo viene analizzato l’indice di equilibrio di parte corrente. Tale indice 
viene calcolato come rapporto fra le entrate correnti (entrate extratributarie e 
da trasferimenti) e le spese correnti a cui sono sommate le spese, per la quota 
capitale, dell’ammortamento annuo di mutui e prestiti. Valori dell’indice prossimi 
o appena superiori all’unità sono considerati un segnale di politiche di bilancio 
sostenibili, almeno nel breve periodo. Va tuttavia considerato che l’inserimento 
nel calcolo dell’indice delle quote capitali dovute per l’ammortamento annuo di 
mutui e prestiti dovrebbe far presumere, in caso di valori “positivi” dell’indice, 
una situazione di equilibrio proiettabile anche nel futuro, a meno di fattori che 
possano minare l’equilibrio stesso fra ammontare annuo delle entrate e delle 
spese.  

La tabella 17 offre una visione sintetica di tali variabili per le comunità 
montane abruzzesi, con alcuni indicatori di equilibrio di bilancio e l’indice com-
plessivo di parte corrente nel periodo di riferimento. 

Prima della descrizione dell’indice generale di equilibrio di bilancio sono 
stati presi in esame altri due indicatori che rapportano spese di investimento e 
entrate che costituiscono fonti di finanziamento delle spese di investimento 
stesse. Si deve considerare che le scelte operate in termini di finanziamento 
delle spese di investimento condizionano in modo significativo le dimensioni di 
equilibrio e sostenibilità finanziaria degli interventi delle comunità montane, sia 
nel breve che nel lungo periodo. Gli enti locali sono stati  spinti dal rispetto del 
Patto di stabilità a razionalizzare e ridurre la spesa corrente, per destinare le ri-
sorse risparmiate al finanziamento degli investimenti. La disponibilità di trasfe-
rimenti in conto capitale (dallo stato, dalla regione o da altri enti pubblici) costi-
tuisce una fonte di finanziamento non onerosa particolarmente importante per 
le comunità montane. È anche vero però che una forte dipendenza dai trasferi-
menti potrebbe creare problemi di continuità delle politiche di investimento del-
la comunità montane nel lungo periodo. 

L’indice di ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti viene 
calcolato come il rapporto fra le entrate derivanti dalla contrazione di mutui e 
prestiti obbligazionari e le spese di investimento (spese in conto capitale al net-
to delle spese per la concessione di crediti ed anticipazioni, intervento 10).  Il 
ricorso all’indebitamento non appare molto diffuso tra le comunità montane a-
bruzzesi. Nella media 2003-2004, esso si rivela presente solo in 7 casi su 19 con 
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una media complessiva del 15% ed anche fra un caso e l’altro vi è una forte di-
sparità: si va da un minimo del 4% per la comunità montana Gran Sasso ad un 
massimo del 21% per la comunità montana Campo Imperatore. Il valore dei 
prestiti della comunità della Laga può essere considerato un caso a parte.   

Nella prima colonna sono riportati i risultati relativi all’indice di incidenza 
delle spese di investimento finanziate con trasferimenti da enti pubblici, calcola-
to come rapporto tra entrate da trasferimenti da enti pubblici in conto capitale e 
spese di investimento (sempre spese in conto capitale al netto delle spese per 
la concessione di crediti ed anticipazioni, intervento 10). La quota di investimen-
ti finanziata con risorse pubbliche, in primo luogo della regione, è rilevante e 
raggiunge, in media, quasi il 90%. Si registra inoltre l’esistenza di casi in cui il 
rapporto tra entrate e spese di investimento è pari e/o superiore all’unità. In 
generale i valori dell’indice sono quasi sempre inferiori all’unità a dimostrazione 
che  le entrate non coprono il totale delle spese correnti e delle quote capitali di 
rimborso dei prestiti.  



indice di incidenza delle 

spese di investimento 

finanziate da trasferimenti

indice di ricorso all'indebitamento 

per finanziare gli investimenti

Indice di equilibrio di parte 

corrente

A - Amiternina 0,86 0,00 0,86

B - Campo Imperatore 0,74 0,21 1,04

C - Sirentina 1,32 0,00 1,05

D - Valle del Giovenco 0,80 0,20 1,01

E - Marsica 1 0,49 0,19 1,14

F - Peligna 1,01 0,00 1,00

G - Valle Roveto 1,00 0,00 1,07

H - Alto Sangro 0,51 0,00 1,19

I - Vestina 0,83 0,13 1,02

L - Maiella e Morrone 1,00 0,00 0,98

M - Laga 0,43 3,64 1,02

N - Val Vomano 0,96 0,00 1,02

O - Gran Sasso 0,91 0,04 1,02

P - Maielletta 0,77 0,14 1,04

Q - Aventino e Medio Sangro 1,00 0,00 0,98

R - Medio Sangro 1,02 0,00 1,01

S - Val Sangro 1,09 0,00 1,02

T - Medio Vastese 0,99 0,00 1,00

U - Alto Vastese 0,93 0,00 1,16

Abruzzo 0,89 0,15 1,03

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno

Tabella 17   Indicatori di equilibrio di parte corrente delle CM abruzzesi  Media 2003-2004





4. UNA VALUTAZIONE SINTETICA DELLA SOLIDITÁ FINANZIARIA 
 

4.1 Indici sintetici standardizzati di bilancio: premessa metodologica 
 
La selezione e l’assemblaggio di alcuni indici finanziari, fra quelli più co-

munemente impiegati nelle analisi comparative di bilancio degli enti locali, im-
plica certamente un certo grado di arbitrarietà e non è immune dal rischio di 
semplificare eccessivamente le dinamiche connesse alla gestione dei bilanci. 
Nonostante ciò, si ritiene che la costruzione – attraverso opportuni procedimenti 
statistici – di pochi indici sintetici possa fornire uno strumento utile a fotografa-
re la solidità della gestione finanziaria di un ente locale. È evidente però che ta-
le operazione non possa considerarsi ultimata con il mero confronto delle diver-
se situazioni di bilancio. Le differenti “prestazioni” delle comunità montane rile-
vate dagli indici sintetici standardizzati, devono essere poi indagate e spiegate 
ulteriormente attraverso l’approfondimento dei singoli valori di bilancio che 
stanno alla base delle singole “prestazioni”, delle politiche adottate dalla comu-
nità stessa e delle caratteristiche del territorio e della popolazione amministrata. 

Dalla comparazione fra comunità montane si possono ricavare punti di ri-
ferimento in base ai quali individuare situazioni di maggior o minore sostenibili-
tà/solidità della gestione finanziaria, in rapporto alla situazione media calcolata 
sull’insieme delle comunità abruzzesi. Lo scopo del confronto, comunque, non è 
mai quello di stilare classifiche e redigere giudizi, ma quello di elaborare dei pa-
rametri di riferimento sintetici e di facile comprensibilità. Essi però non devono 
essere impiegati per fornire soluzioni interpretative o “giudizi” sulla gestione fi-
nanziaria delle comunità montane ma stimolare nuove domande e offrire nuovi 
spunti di riflessione.  

Da cosa è determinata la variabilità degli indici di bilancio che si riscontra 
da una comunità ad un’altra? La risposta risiede certamente in un insieme nu-
merosissimo di fattori che in parte dipendono e in parte non dipendono dalle 
scelte effettuate, nel presente e nel passato. Tuttavia, anche l’analisi più detta-
gliata non consente di isolare compiutamente soli i fattori che dipendono diret-
tamente dalle scelte delle amministrazioni locali. Si può ritenere che le comunità 
montane siano, al pari di altri enti locali, tanto diverse fra loro da impedire un 
confronto complessivo se non attraverso il ricorso a complesse e dettagliate a-
nalisi limitate a poche comunità “simili” per caratteristiche strutturali. In questo 
caso, si dovrebbe allora concludere che qualunque tipo di confronto non costi-
tuisca un valore aggiunto, non possa cioè contribuire a fornire una chiave di let-
tura delle prestazioni di bilancio.  
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Se invece si ritiene che gli indici di bilancio possono comunque consentire 
di individuare situazioni finanziarie più o meno favorevoli, allora si dovrebbe ri-
tenere utile la sperimentazione di indici sintetici che consentano di cumulare le 
diverse dimensioni finanziarie, al fine di verificare come il bilancio di ciascuna 
comunità si posiziona rispetto al gruppo. È naturale in questo caso che ogni o-
perazione di selezione degli indici sconti un certo grado di discrezionalità.  

Anche per questo rapporto, dunque, devono valere le stesse note di cau-
tela definite per altri enti locali territoriali: differenze più o meno grandi nelle 
caratteristiche geografiche del territorio, nella dimensione e struttura della po-
polazione, nella conformazione del tessuto socio economico e produttivo. Inol-
tre, possono esserci differenze anche molto marcate nella configurazione ed or-
ganizzazione dei servizi erogati, differenti per tipo, quantità e qualità. Così, le 
entrate extratributarie variano non tanto e non solo al variare delle tariffe prati-
cate dalle comunità, ma soprattutto al variare della tipologia e dei livelli dei ser-
vizi offerti dovuti alle diverse caratteristiche strutturali del territorio e della po-
polazione5. 

Sotto questo profilo possono presentarsi diverse situazioni. I valori delle 
variabili rilevati possono essere tutti molto vicini alla media e quindi abbastanza 
simili tra di loro, oppure possono essere equamente distribuiti lungo un campo 
di variazione relativamente ampio, oppure ancora possono essere polarizzati in-
torno a valori estremi. Inoltre, le variabili possono essere espresse in unità di 
misura e ordini di grandezza diversi. Si considerino, ad esempio, le comunità 
montane della tabella 18, per le quali sono stati rilevati i valori delle variabili re-
lative ad autonomia finanziaria e pressione finanziaria pro capite. Il grado di au-
tonomia finanziaria è espresso dal rapporto tra il valore delle entrate extra tri-
butarie ed il totale delle entrate correnti (1,85 nel caso della comunità A); la 
pressione finanziaria pro capite è invece data dal rapporto tra entrate extra tri-
butarie e popolazione (2,12 nel caso della comunità A). I valori delle due varia-
bili per ciascuna comunità sono stati utilizzati per calcolare dapprima la media 
(15,15) e poi la deviazione standard (o scarto quadratico medio). Quest’ultima è 
un valore che “misura” la distribuzione della variabile, ossia di quanto, in media, 
il valore relativo a ciascun ente si distanzia dalla media di tutte le comunità. Si 
calcola nel seguente modo: si elevano al quadrato gli scarti di ciascun valore 
dalla media e si sommano i valori così ottenuti. Il risultato della somma viene 
diviso per il numero dei casi ed estraendo la radice quadrata. Con la standardiz-

                                              

5 Al pari di quanto si verifica nei Comuni le cui entrate tributarie - tasse, imposte e altri tributi - sono de-
terminate non solo dalle scelte del comune ma, soprattutto, dalla “ricchezza” del territorio. 
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zazione, prima si calcola lo scarto di ciascun valore dalla media, poi si divide 
ciascun scarto per la deviazione standard. Esempio per la comunità A: 

 

  
I valori della variabile vengono così trasformati in un valore standardizza-

to. In altri termini, con la standardizzazione si calcola quante volte ciascun caso 
si discosta dalla media considerando come unità di misura la deviazione stan-
dard. Tutte le variabili standardizzate sono espresse nella stessa unità di misu-
ra. La standardizzazione consente, quindi, di confrontare il valore assunto ad 
esempio da una comunità rispetto a più variabili di bilancio, tenuto conto dei 
valori che caratterizzano tutti le altre comunità montane.  

Se si condivide la significatività degli indici finanziari selezionati e la cumu-
labilità dei loro valori, attraverso le operazioni di standardizzazione, allora il 
punteggio sintetico attribuito a ciascuna comunità montana nell’indice di solidità 
finanziaria dovrebbe indicare la distanza della comunità montana stesso da una 
ipotetica gestione “media”, ricavata dall’insieme delle comunità abruzzesi. Un 
valore di segno negativo dell’indice standardizzato indica una gestione finanzia-
ria nel complesso relativamente “meno positiva” della media. Un valore di segno 
positivo dell’indice standardizzato indica un gestione nel complesso relativamen-
te “più positiva” della media. 

Guardando ai risultati della tabella 18, se si considera il primo gruppo di 
comunità montane, nel caso della comunità C, il valore di autonomia finanziaria 
pari al 36% (tab. 18 prima colonna) risulta particolarmente deviante rispetto al-
la media di gruppo (15%). Il valore standardizzato della comunità C sulla stessa 
variabile risulta quindi particolarmente alto (1,6) rispetto agli altri casi. Il secon-
do gruppo di comunità è caratterizzato da una deviazione standard più elevata 
rispetto al primo 13,15 contro 20,79 a causa di una maggiore dispersione della 
distribuzione. In questo gruppo la comunità N, che pure ha un’autonomia finan-
ziaria (36%) praticamente analoga a quella della comunità C registra un valore 
standardizzato decisamente più basso (0,23).  

In altre parole, assunto che più è alta l’autonomia finanziaria della comuni-
tà e meglio è per la comunità stessa, la prestazione  della comunità C viene va-
lutata in modo molto più favorevole della N perché la C ha un valore di auto-
nomia più elevato non in assoluto ma rispetto a quello delle comunità del pro-
prio gruppo. Passando a considerare la variabile pressione finanziaria per abi-
tante del primo gruppo, la comunità C registra un valore piuttosto elevato (circa 

1,85 - 15,15

13,15
= 1,01
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12 euro). Ciò corrisponde, però, ad un valore standardizzato non eccessivamen-
te superiore allo zero, come invece per l’autonomia finanziaria, ciò proprio in 
virtù del fatto che la variabile pressione finanziaria mostra una distribuzione più 
equilibrata intorno alla media rispetto alla distribuzione dell’autonomia finanzia-
ria. Pertanto, sfruttando la possibilità di sommare o sottrarre i valori delle varia-
bili standardizzate, anche se derivano da distribuzioni basate su unità di misura 
diverse, si può, ad esempio, costruire un indice generale sottraendo al valore 
standard di autonomia finanziaria quello di pressione finanziaria per abitante. 
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4.2 Utilità e limiti della costruzione di indici sintetici standardizzati 
 

Come è stato sostenuto nel paragrafo precedente il ricorso a indici stan-
dardizzati consente di sintetizzare più variabili e di fare quindi comparazioni fra 
le comunità montane in termini di gestione finanziaria complessiva. Da tale 
comparazione si possono ricavare punti di riferimento, degli indicatori appunto, 
in base ai quali individuare situazioni di maggiore o minore sostenibilità/solidità 
della gestione finanziaria, in rapporto alla situazione media calcolata sull’insieme 
delle comunità montane.  

Gli indici sono stati scelti cercando di individuare le dimensioni più rilevanti 
e di tenere conto delle inevitabili interconnessioni esistenti tra un indicatore e 
l’altro. Tra i diversi capitoli che compongono il bilancio sono stati individuati de-
gli ambiti tematici per ciascuno dei quali sono stati selezionati degli indici ritenu-
ti significativi per valutare la complessiva situazione di bilancio della singola co-
munità. Mediante operazioni di somma o sottrazione dei valori degli indici stan-
dardizzati sono stati elaborati degli indici sintetici per ciascun ambito tematico. 
Gli indici selezionati e le rispettive operazioni di calcolo cui sono stati sottoposti 
sono illustrati nello schema seguente. 
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Modalità di calcolo degli indici sintetici 

Indice Modalità di calcolo 

Autonomia finanziaria (Entrate extratributarie) / Entrate correnti 

Pressione finanziaria per abi-
tante 

(Entrate extratributarie) / n. abitanti 
 

Indice standardizzato di 
sostenibilità delle entrate 
(SOSTENT) 
 

ST [ST (Autonomia finanziaria) – ST (Pressione 
finanziaria per abitante)] 
 

Rigidità strutturale [Spese personale + Spese per oneri finanziari 
(int. 6) + Quote capitali rimborso mutui e pre-
stiti (int. 3-5)] / Entrate correnti 
 

Propensione all’investimento (Spese in conto capitale, escluso int. 10) / Spe-
se (Tit. I+II+III) 
 

 

Indice standardizzato di 
sostenibilità delle spese 
(SOSTSPE) 
 

ST [ST (Propensione all’investimento) – ST (Ri-
gidità strutturale)] 
 

Equilibrio di parte corrente Entrate correnti / [Spese correnti + Quote 
capitali rimborso mutui e prestiti (int. 3-5 

Indice standardizzato di 
equilibrio finanziario (E-
QUFIN) 
 

ST (Equilibrio finanziario di parte corrente) 
 

Indice sintetico di solidità 
finanziaria (SOLFIN) 
 

ST MEDIA (SOSTENTR, SOSTSPE, EQUFIN) 
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Rispetto alla parte “entrate” dei bilanci, sono stati selezionati e standardiz-
zati gli indici di autonomia finanziaria e di pressione finanziaria per abitante. 
Sottraendo il valore standard di pressione finanziaria per abitante dal valore 
standard di autonomia finanziaria, si ottiene l’indice di sostenibilità delle entrate.  

Per quanto riguarda la parte spese dei bilanci, sono stati selezionati e 
standardizzati gli indici di rigidità strutturale e di propensione all’investimento; 
dalla loro differenza standardizzata, si ricava l’indice di sostenibilità delle spese.  

Infine, per ciò che riguarda l’analisi degli equilibri di bilancio, si è scelto e 
standardizzato l’indice di equilibrio finanziario di parte corrente, ricavandone 
l’indice di equilibrio finanziario. Gli indici standardizzati di sostenibilità delle en-
trate, sostenibilità delle spese e equilibrio finanziario sono stati a loro volta cu-
mulati, attraverso un’ulteriore operazione di standardizzazione della media dei 
tre indici per ciascuna comunità montana, al fine di costruire un indice comples-
sivo di solidità finanziaria. Si tenga conto del fatto che nella distribuzione degli 
indici standardizzati, il valore medio è pari allo zero. Di conseguenza, per cia-
scuna comunità montana si registra un valore positivo o negativo a seconda che 
vi sia una prestazione “migliore” o “peggiore” rispetto alla media, corrisponden-
te allo zero della distribuzione. Se si condivide la significatività degli indici finan-
ziari selezionati e la cumulabilità dei loro valori attraverso l’operazione di stan-
dardizzazione, allora il punteggio sintetico attribuito a ciascuna comunità mon-
tana nell’indice di solidità finanziaria dovrebbe indicare la distanza della comuni-
tà stessa da una ipotetica gestione “mediamente virtuosa”, ricavata dall’insieme 
delle comunità montane abruzzesi. Un valore di segno negativo dell’indice stan-
dardizzato indica una gestione finanziaria nel complesso relativamente “meno 
virtuosa” della media. Un valore di segno positivo dell’indice standardizzato in-
dica una gestione nel complesso relativamente “più virtuosa” della media. 

Il ricorso ad indicatori sintetici presuppone che vi sia una certa univocità 
nell’interpretazione delle variabili di base, nel senso che differenze anche non 
particolarmente pronunciate – nel contesto economico, sociale, territoriale, di 
comportamento amministrativo – potrebbero inficiare il confronto e renderlo in-
fruttuoso (ad esempio, un alto livello di autonomia finanziaria può essere consi-
derato per il bilancio di una comunità montana un elemento positivo ma anche 
negativo, se si considera che può essere il risultato di un elevato grado di di-
pendenza dai trasferimenti, evidenziato da un valore elevato di trasferimenti per 
abitante. Oppure, un alto livello di propensione all’investimento, considerato 
normalmente un aspetto positivo della gestione, può essere connesso ad un al-
to livello di ricorso all’indebitamento, aspetto questo da considerarsi non positi-
vo, e che potrà essere registrato dall’indice di rigidità strutturale. Gli indici sinte-
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tici vanno valutati alla luce di questa variabilità interpretativa; tuttavia, si può 
ipotizzare che questo rischio si attenui notevolmente in relazione a soggetti co-
me le comunità montane le quali, a differenza di altri enti locali, presentano ca-
ratteristiche sostanzialmente simili sotto tutti i profili prospettati. 
 
 
 
4.3 L’indice sintetico di solidità finanziaria  

 
Nella tabella 20 sono riportati i valori degli indici standardizzati di sosteni-

bilità delle entrate, sostenibilità delle spese, equilibrio finanziario e di solidità fi-
nanziaria, calcolati come valori medi per comunità montana in riferimento alla 
media 2003-2004. Sinteticamente, si può affermare che quasi tutte le comunità 
montane di dimensioni minori evidenziano bassi livelli di sostenibilità delle en-
trate attribuibili essenzialmente all’elevato livello di dipendenza finanziaria da al-
tri enti pubblici. Sul versante delle spese e dell’equilibrio finanziario le comunità 
montane demograficamente meno importanti evidenziano invece anche livelli 
positivi.  

Descrivendo l’assetto del primo indicatore - sostenibilità delle entrate – va 
innanzitutto registrato il più elevato numero di casi che presentano valori nega-
tivi (13). I valori più bassi si rinvengono nella comunità montana Medio Sangro 
(-2,17), in quella Campo Imperatore (-1,11) seguite da una serie di casi che 
presentano valori compresi tra -0,23 e -0,27. D’altra parte, sono rari i casi di va-
lori significativamente positivi: Valle Roveto (2,12), Sirentina (1,23) e Marsica 1 
(0,94). In generale, i valori più bassi relativi a questo indice riguardano comuni-
tà di piccole dimensioni dal punto di vista demografico (Medio Sangro 5.000 re-
sidenti circa; Campo Imperatore 8.000 residenti) caratterizzate da una significa-
tiva autonomia finanziaria (il peso delle entrate extra tributarie sul totale delle 
entrate correnti raggiunge in questi due casi quasi il 20% a fronte di una media 
del 9%) associata tuttavia ad una pressione finanziaria per abitante molto al di 
sopra di quella media.  

La ragioni per cui le comunità montane più piccole evidenziano condizioni 
meno favorevoli rispetto alle dimensioni di bilancio selezionate sono diverse e 
tra di esse, presumibilmente, possono essere indicate la forte dispersione della 
popolazione sul territorio, le difficoltà legate alla configurazione geografica, le 
piccole dimensioni che non consentono di sviluppare adeguate economie di sca-
la. Così, le entrate extratributarie variano non tanto e non solo al variare delle 
tariffe praticate dalle comunità, ma soprattutto al variare dei livelli di offerta do-
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vuti alle diverse caratteristiche strutturali del territorio e della popolazione resi-
dente, e più ancora al variare delle forme di gestione adottate (con connessa 
varietà di contabilizzazioni di entrate e spese). 

In diversi casi, al contrario, le comunità di minori dimensioni evidenziano 
una situazione positiva relativamente all’indice di sostenibilità delle spese e di 
equilibrio finanziario. È facile riscontrare che le comunità che presentavano un 
minor grado di sostenibilità delle entrate mostrano invece valori relativamente 
elevati dell’indice di sostenibilità delle spese. Tale indice risulta dalla combina-
zione tra la cosiddetta propensione all’investimento - che evidenzia l’incidenza 
delle spese per investimento sul totale delle spese di bilancio (con esclusione 
delle spese per concessione di crediti ed anticipazioni, intervento 10, che non 
possono essere considerate spese di investimento) - e la rigidità strutturale - 
che evidenzia quanta parte delle entrate correnti venga assorbita dalle spese 
per il personale e per il rimborso di mutui e prestiti, che costituiscono le cosid-
dette voci “rigide” di bilancio ovvero scarsamente modificabili nel breve e medio 
periodo. 

L’incidenza delle spese per investimento nel periodo è stata pari, in media, 
a oltre il 35% delle spese totali; vi sono comunità come il Medio Vastese, 
l’Aventino e Medio Sangro, e la Val Sangro che si collocano molto al di sopra di 
tale media con valori con valori che oscillano tra il 65% ed il 79%. La maggiore 
o minore propensione all’investimento può essere attribuita alla presenza di un 
certo livello di attività industriali ed artigianali stanziate sul territorio, che po-
trebbero a loro volta essere collegate oppure no a flussi turistici. Tuttavia, gli 
indici calcolati tenendo conto dell’ammontare degli investimenti risentono di al-
cuni limiti nel momento in cui vengono impiegati a titolo comparativo. Uno dei 
principali è che gli investimenti - come ammontare di risorse impegnate 
nell’anno di riferimento - sono soggetti a variazioni molto rilevanti da un anno 
all’altro e questo vale soprattutto negli enti locali medio piccoli. Per questa ra-
gione sarebbe opportuno utilizzare degli indici che considerino una serie storica 
più lunga. In merito alla spesa corrente per fattori produttivi impiegati nella ge-
stione, l’indice tradizionalmente utilizzato è quello di rigidità strutturale, il quale 
analizza l’andamento delle voci di spesa cosiddette “rigide”: le spese di persona-
le e per il rimborso di mutui e prestiti, sia in quota interessi che in quota capita-
le. Sono considerate “rigide” quelle spese che per loro natura si ripetono di an-
no in anno e che è difficile tagliare a breve e medio termine. Tali voci di spesa 
vengono rapportate al totale delle entrate correnti, per valutarne l’incidenza re-
lativa. Nella maggior parte dei casi, le elevate spese per il personale annullano 
quasi completamente la propensione ad intervenire sul territorio di modo che 
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l’indice di sostenibilità delle spese risulta negativo o particolarmente basso nella 
maggior parte dei casi, con le uniche eccezione delle comunità montane Vestina 
e quella dell’Alto Vastese.  

Passando a considerare gli indici relativi agli equilibri di bilancio, un indice 
impiegato è l’indice di equilibrio di parte corrente, calcolato come rapporto fra 
entrate correnti e spese correnti a cui sono sommate le spese in conto capitale 
di ammortamento annuo di mutui e prestiti. Tanto più alto è il valore dell’indice 
tanto più si evidenzia una sostenibilità delle politiche di bilancio, almeno nel 
breve periodo, anche se l’inserimento delle quote capitali dovute per 
l’ammortamento annuo di mutui e prestiti, dovrebbe far presumere una situa-
zione di equilibrio proiettabile anche nel futuro. In generale, quanto più il valore 
dell’indice di equilibrio di parte corrente è alto, tanto più la comunità è stata in 
grado di destinare le risorse disponibili alle spese di investimento, anziché alle 
spese correnti nonché di rimborso di mutui e prestiti. 

Vale per l’indice di equilibrio di parte corrente, un limite rilevato anche per 
l’indice di rigidità strutturale: l’estinzione anticipata di mutui contratti in anni 
precedenti, che rappresenta di per sé comportamento virtuoso, produce 
nell’anno un eccezionale esborso per la restituzione di prestiti ed è registrato 
dall’indice come segno di una situazione di forte squilibrio. Quindi, per fare un 
confronto fra comunità è opportuno, ove possibile, rilevare i dati relativi alle o-
perazioni di estinzione anticipata e rettificare il valore dell’indice. La media a-
bruzzese è superiore all’unità (1,05 il valore dell’indice riferito all’insieme delle 
comunità montane) e si registrano solo tre casi di comunità che presentano va-
lori dell’indice inferiori all’unità (Amiternina, Maiella e Aventino); mentre l’indice 
più elevato è quello dell’Alto Sangro (1,31). 

In sintesi, 10 comunità su un totale di 19 presentano nell’indice sintetico di 
solidità finanziaria (dato dalla media semplice dei tre indici precedenti) valori 
negativi. Le peggiori prestazioni di bilancio si riscontrano nelle comunità monta-
ne Medio Sangro, Amiternina e Valle del Giovenco. In generale, questi risultati 
sono attribuibili alle negative situazioni dal lato delle spese e dell’equilibrio fi-
nanziario (Amiternina e Valle del Giovenco) mentre per il Medio Sangro ha pe-
sato esclusivamente l’indice di sostenibilità delle entrate. Le posizioni migliori, 
invece, sono risultate quelle delle comunità montane Alto Vastese, Alto Sangro, 
e Marsica 1, che presentano un quadro di bilancio nettamente migliore rispetto 
a quello di tutte le altre comunità anche se non è possibile rintracciare una o-
mogeneità di comportamento degli indici utilizzati. 

Le comunità medio-grandi (se si esclude Marsica 1) evidenziano situazioni 
di criticità, dovute presumibilmente alla dispersione della popolazione sul terri-
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torio, alle difficoltà legate alla configurazione geografica, alla forte domanda di 
servizi e ad un significativo patrimonio di strutture da gestire, a fronte di risorse 
sempre più scarse per farvi fronte. Mentre sembrano soprattutto le comunità di 
più modeste dimensioni a registrare mediamente le migliori prestazioni di bilan-
cio, soprattutto con riferimento all’equilibrio finanziario complessivo, presumi-
bilmente perché possono godere di migliori condizioni ambientali e strutturali 
che consentono loro di fornire un buon livello di servizi mantenendo una condi-
zione di sostenibilità e solidità finanziaria al di sopra della media.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 18   Esempi con variabili standardizzate

1° gruppo
Autonomia 

finanziaria (%)

Pressione 

finanziaria per 

abitante (euro) 2° gruppo
Autonomia finanziaria 

(%)

Pressione finanziaria 

per abitante (euro)

Comunità A 1,85 2,12 Com unità H 5,85 46,12

Comunità B 18,56 12,52 Com unità I 22,56 32,52

Comunità C 36,47 11,86 Com unità L 60,47 29,86

Comunità D 0,72 10,45 Com unità M 10,72 51,45

Comunità E 19,79 6,94 Com unità N 36,79 3,94

Comunità F 1,35 17,31 Com unità O 62,35 31,31

Comunità G 27,31 9,35 Com unità P 25,31 61,35

M edia 15,15 10,08 32,01 36,65

Dev standard 13,15 4,40 20,79 17,24

Comunità A -1,01 -1,81 Com unità H -1,26 0,55

Comunità B 0,26 0,56 Com unità I -0,45 -0,24

Comunità C 1,62 0,41 Com unità L 1,37 -0,39

Comunità D -1,10 0,08 Com unità M -1,02 0,86

Comunità E 0,35 -0,71 Com unità N 0,23 -1,90

Comunità F -1,05 1,65 Com unità O 1,46 -0,31

Comunità G 0,92 -0,17 Com unità P -0,32 1,43

M edia 0,00 0,00 0,00 0,00

Dev standard 1,00 1,00 1,00 1,00

Variabili di base

Variabili standardizzate
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Tabella 19   Indicatori finanziari sintetici delle Comunità montane abruzzesi (valori standardizzati)

SostEnt                  Indice 

standard. di sostenibilità 

delle entrate

SostSpe                      Indice 

standard. di sostenibilità delle 

spese

EquFin                      Indice 

standard. di equilibrio 

finanziario

SolFin                          

Indice sintetico di solidità 

finanziaria

ST                       

Solfin

A - Amiternina -0,23 -0,47 -1,75 -0,82 -1,43

B - Campo Imperatore -1,11 0,39 -0,29 -0,34 -0,59

C - Sirentina 1,23 -0,73 0,13 0,21 0,37

D - Valle del Giovenco -0,28 -0,97 -0,19 -0,48 -0,84

E - Marsica 1 0,94 -0,07 1,17 0,68 1,19

F - Peligna -0,24 0,20 -0,34 -0,13 -0,22

G - Valle Roveto 2,12 -0,78 0,52 0,62 1,08

H - Alto Sangro -0,24 0,62 1,56 0,65 1,13

I - Vestina -0,16 0,74 -0,12 0,15 0,27

L - Maiella e Morrone -0,09 0,25 -0,50 -0,11 -0,20

M - Laga -0,27 -0,78 -0,12 -0,39 -0,68

N - Val Vomano 0,66 0,46 -0,07 0,35 0,61

O - Gran Sasso -0,09 0,56 -0,12 0,12 0,20

P - Maielletta -0,27 -0,54 0,15 -0,22 -0,39

Q - Aventino e Medio Sangro -0,08 -0,25 -0,55 -0,29 -0,51

R - Medio Sangro -2,17 -0,03 -0,42 -0,87 -1,53

S - Val Sangro 0,19 -0,82 -0,25 -0,29 -0,51

T - Medio Vastese 0,35 1,23 -0,31 0,42 0,74

U - Alto Vastese -0,26 1,01 1,50 0,75 1,31

MEDIA 0,00 0,00

DEVSTAND 0,57 1,00

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Ministero dell'Interno
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Comunità Montane

A AMITERNINA

B CAMPO  IMPERATORE

C SIRENTINA

D VALLE DEL GIOVENCO

E MARSICA 1

F PELIGNA

G VALLE ROVETO

H ALTO SANGRO

I VESTINA

L DELLA MAIELLA E DEL MORRONE  

Legenda

0 – 0.05

0.05 – 0.09

0.09 – 0.21

0.21 – 0.34

Tav. 3

Indice di propensione all’investimento *

* L’indice di propensione all’investimento è il rapporto tra le spese in conto capitale e le spese 
dei titoli I,II e III

M DELLA  LAGA

N DEL  VOMANO  FINO E PIOMBA  

O DEL GRAN SASSO

P DELLA  MAIELLETTA

Q AVENTINO MEDIO SANGRO

R MEDIO SANGRO

S VAL  SANGRO

T MEDIO  VASTESE

U ALTO VASTESE
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Comunità Montane

A AMITERNINA

B CAMPO  IMPERATORE

C SIRENTINA

D VALLE DEL GIOVENCO

E MARSICA 1

F PELIGNA

G VALLE ROVETO

H ALTO SANGRO

I VESTINA

L DELLA MAIELLA E DEL MORRONE  

Legenda

0.86 – 0.94

0.94 – 1.03

1.03 – 1.11

1.11 – 1.19

Tav. 4

Indice di equilibrio di parte corrente *

* L’indice di equilibrio di parte corrente è il rapporto tra le entrate correnti e la somma delle 
spese correnti per rimborso di mutui e prestiti

M DELLA  LAGA

N DEL  VOMANO  FINO E PIOMBA  

O DEL GRAN SASSO

P DELLA  MAIELLETTA

Q AVENTINO MEDIO SANGRO

R MEDIO SANGRO

S VAL  SANGRO

T MEDIO  VASTESE

U ALTO VASTESE
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Comunità Montane

A AMITERNINA

B CAMPO  IMPERATORE

C SIRENTINA

D VALLE DEL GIOVENCO

E MARSICA 1

F PELIGNA

G VALLE ROVETO

H ALTO SANGRO

I VESTINA

L DELLA MAIELLA E DEL MORRONE  

Legenda

-2.17 – -1.08

-1.08 – 0

0 – 1.06

1.06 – 2.12

Tav. 5

Indice standarizzato di sostenibilità

delle entrate *

* L’indice standarizzato di sostenibilità delle entrate è la differenza tra l’indice di autonomia 

finanziaria e quello di pressione finanziaria per abitante (rapporto tra entrate extratributarie e 
numero di abitanti).

M DELLA  LAGA

N DEL  VOMANO  FINO E PIOMBA  

O DEL GRAN SASSO

P DELLA  MAIELLETTA

Q AVENTINO MEDIO SANGRO

R MEDIO SANGRO

S VAL  SANGRO

T MEDIO  VASTESE

U ALTO VASTESE
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Comunità Montane

A AMITERNINA

B CAMPO  IMPERATORE

C SIRENTINA

D VALLE DEL GIOVENCO

E MARSICA 1

F PELIGNA

G VALLE ROVETO

H ALTO SANGRO

I VESTINA

L DELLA MAIELLA E DEL MORRONE  

Legenda

-0.97 – -0.48

-0.48 – 0

0 – 0.61

0.61 – 1.23

Tav. 6

Indice standarizzato di sostenibilità

delle spese *

* L’indice standarizzato di sostenibilità delle spese è la differenza tra l’indice di propensione 

all’investimento e quello di rigidità strutturale.

M DELLA  LAGA

N DEL  VOMANO  FINO E PIOMBA  

O DEL GRAN SASSO

P DELLA  MAIELLETTA

Q AVENTINO MEDIO SANGRO

R MEDIO SANGRO

S VAL  SANGRO

T MEDIO  VASTESE

U ALTO VASTESE
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Comunità Montane

A AMITERNINA

B CAMPO  IMPERATORE

C SIRENTINA

D VALLE DEL GIOVENCO

E MARSICA 1

F PELIGNA

G VALLE ROVETO

H ALTO SANGRO

I VESTINA

L DELLA MAIELLA E DEL MORRONE  

Legenda

-1.75 – -0.87

-0.87 – 0

0 – 0.78

0.78 – 1.56

Tav. 7

Indice standarizzato di equilibrio 

finanziario *

* L’indice standarizzato di equilibrio finanziario è dato dai valori standarizzati dell’indice di 

equilibrio di parte corrente.

M DELLA  LAGA

N DEL  VOMANO  FINO E PIOMBA  

O DEL GRAN SASSO

P DELLA  MAIELLETTA

Q AVENTINO MEDIO SANGRO

R MEDIO SANGRO

S VAL  SANGRO

T MEDIO  VASTESE

U ALTO VASTESE
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Comunità Montane

A AMITERNINA

B CAMPO  IMPERATORE

C SIRENTINA

D VALLE DEL GIOVENCO

E MARSICA 1

F PELIGNA

G VALLE ROVETO

H ALTO SANGRO

I VESTINA

L DELLA MAIELLA E DEL MORRONE  

Legenda

-0.87 – -0.43

-0.43 – 0

0 – 0.37

0.37 – 0.75

Tav. 8

Indice sintetico di solidità finanziaria *

* L’indice sintetico di solidità finanziaria è la media semplice degli indici standarizzati di 

sostenibilità delle entrate, di sostenibilità delle spese e di equilibrio finanziario.

M DELLA  LAGA

N DEL  VOMANO  FINO E PIOMBA  

O DEL GRAN SASSO

P DELLA  MAIELLETTA

Q AVENTINO MEDIO SANGRO

R MEDIO SANGRO

S VAL  SANGRO

T MEDIO  VASTESE

U ALTO VASTESE


