
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI TRENTINI 

PERIODO 2007-2016 

 
 
La presente relazione fornisce una sintetica analisi dell’andamento dei principali aggregati di spesa 
corrente dei Comuni trentini nel periodo 2007-2016. 
I dati utilizzati sono desunti dai rendiconti consuntivi dei Comuni e si riferiscono agli impegni della 
gestione di competenza (Progetto Finanza Pubblica). 
 
 
 

SPESA CORRENTE COMPLESSIVA 
 
 
La tabella che segue illustra l’andamento della spesa corrente complessiva dei Comuni nel periodo 
considerato.  
 
La prima colonna (“Spese correnti complessive”) evidenzia i dati come direttamente desunti dai 
rendiconti. Al fine di consentire un confronto omogeneo è peraltro necessario depurare i dati dalle 
operazioni di spesa che potrebbero rendere fuorviante l’analisi. 
 
Ci si riferisce in particolare alle spese inerenti: 
 
- il conferimento al Fondo di solidarietà del maggior gettito IMUP/IMIS: come noto, infatti, dal 
2012 in poi lo Stato opera degli accantonamenti a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi 
erariali alla Provincia, per acquisire al bilancio statale il maggior gettito IMUP/IMIS. La Provincia, 
conseguentemente, recupera dai Comuni le corrispondenti somme che sono state normalmente 
contabilizzate sui bilanci comunali nell’ambito dell’intervento 8 del servizio 4 - funzione 1 del 
titolo 1 della spesa.  
Tale operazione ha contribuito ad aumentare corrispondentemente il livello della spesa corrente; tale 
incremento è però fuorviante nell’analisi dell’andamento della spesa corrente, in quanto legato non 
a decisioni di spesa delle Amministrazioni comunali ma all’applicazione dei criteri di riparto del 
Fondo perequativo/Fondo di solidarietà condivisi da Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali. 
 
- i trasferimenti tra enti consorziati/convenzionati/associati a titolo di rimborso per le spese 
derivanti da attività gestite in forma associata; 
 
- il servizio gestione rifiuti (relativo alle Comunità della Vallagarina, Alto Garda e Ledro e 
Magnifica Comunità dei Altipiani Cimbri) per il quale, a partire dal 2013, è stata modificata la 
modalità di contabilizzazione della gestione finanziaria trasferendola dal bilancio delle Comunità a 
quello dei Comuni. 
 
 
La seconda colonna (“Spese correnti nettizzate”) evidenzia il dato derivante dalle operazioni di 
nettizzazione sopra descritte. 
 
dati in milioni di Euro 

Esercizio finanziario Spese correnti complessive Spese correnti nettizzate 

2007 641,94 615,86 

2008 647,29 620,30 



2009 654,26 626,13 

2010 657,50 631,52 

2011 662,94 636,28 

2012 659,34 631,25 

2013 683,64 628,25 

2014 720,02 621,15 

2015 672,52 609,42 

2016 658,04 601,83 
 
 
Concentrando il confronto sui dati omogenei delle spese correnti nettizzate, emerge che nel periodo 
considerato, la spesa corrente complessiva dei Comuni trentini ha registrato una diminuzione del 
2%. Se si focalizza l’analisi a partire dal 2012 (anno di riferimento per il piano di miglioramento), il 
risparmio registrato è pari al 5%, per un valore assoluto di circa 30 milioni di Euro. 
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Il grafico che segue consente di analizzare gli andamenti del medesimo aggregato distinguendo i 
Comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti e quelli con popolazione minore. 
 

 
 
In particolare, nel decennio considerato i Comuni di dimensioni maggiori hanno registrato un 
decremento di spesa corrente pari al 4% circa; con riferimento al quinquennio 2012-2016, la 
riduzione di spesa segna il 7%. Per quanto riguarda i Comuni di dimensioni più ridotte, che 
scontano una maggiore rigidità di bilancio, la riduzione della spesa corrente nel quinquennio 2012-
2016 si è limitata al 2%. 
 
 

SPESA PER IL PERSONALE 
 
La tabella che segue riassume, per il decennio 2007-2016, la spesa complessiva dell’intervento 
relativo al personale, come desunta dai rendiconti consuntivi dei Comuni. L’andamento evidenzia 
una flessione del 3%. Nel quinquennio 2012-2016 la riduzione registrata è pari al 7%, frutto delle 
politiche di blocco del turn over e di razionalizzazione della spesa per il personale attuate a livello 
provinciale. 
 

dati in milioni di Euro 
Esercizio finanziario Spesa per il personale 

2007 221,12 

2008 222,61 

2009 225,72 

2010 226,17 

2011 227,63 

2012 229,42 

2013 225,11 

2014 220,29 

2015 217,11 
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2016 216,54 
 
Distinguendo l’analisi tra i Comuni di dimensioni maggiori (con popolazione maggiore di 5.000 
abitanti) e quelli di dimensioni minori (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), si rileva che nel 
quinquennio 2012/2016 i Comuni più grandi hanno contenuto la spesa del 6%, mentre i Comuni più 
piccoli hanno registrato una riduzione della spesa per il personale dell’8%. 
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