
 

 

Fondo di solidarietà comunale 2013 - Comuni italiani con più di 150.000 abitanti 

 

In questo fascicolo vengono esaminati con riferimento ai Comuni italiani con popolazione superiore ai 
150.000 abitanti i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale 2013 (aggiornato per effetto della verifica 
IMU introdotta dall'art. 7 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16). 

Per quanto riguarda Bologna la nuova quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2013 è 
pari a 59,9 milioni di euro; il nuovo importo del Fondo di solidarietà comunale attribuito nel 2013 al 
nostro Comune risulta invece pari a 32,5 milioni di euro. 

Sulla base di questi dati si può quindi affermare che nel 2013 il nostro Comune ha registrato nei rapporti 
con il Fondo di solidarietà comunale un saldo negativo di 27,4 milioni di euro (che rappresenta la 
differenza fra la quota ricevuta di 32,5 milioni e la quota versata di 59,9 milioni). 

Molto interessanti sono anche i dati relativi al saldo registrati nei Comuni oggetto della comparazione. 

Dalle informazioni contenute nella tabella e nel grafico successivi appare evidente che i Comuni si 
suddividono in due gruppi: 

 quelli che hanno registrato nel 2013 nei rapporti con il Fondo di solidarietà comunale un saldo 
positivo, poiché la quota ricevuta è superiore a quella versata; 

 quelli che hanno registrato nel 2013 nei rapporti con il Fondo di solidarietà comunale un saldo 
negativo poiché la quota ricevuta è inferiore a quella versata. 

Bologna si colloca nel gruppo dei Comuni che hanno registrato nei rapporti con il Fondo un saldo 
negativo, pari a circa 72 euro per abitante. 

Valori negativi superiori si registrano solo nei Comuni di Padova (175 euro per abitante), Roma (169 euro) 
e Milano (147 euro). 



 

 

Saldi negativi più contenuti si registrano invece a Brescia (54 euro per abitante), Verona (28 euro), Bari 
(20 euro) e Ravenna (13 euro). 

In tutti gli altri Comuni oggetto di confronto il saldo presenta valori positivi, caratterizzati da una 
variabilità molto ampia; si passa infatti dai valori molto contenuti di Torino (15 euro per abitante), Parma 
(24 euro), Firenze (28 euro), Prato e Modena (34 euro) a valori molto elevati delle principali città 
meridionali e insulari (dai 183 euro per abitante di Taranto ai 330 euro di Napoli). 



(valore in euro)

Comuni con più di 150.000 abitanti

Nuova quota di 

alimentazione del Fondo di 

solidarietà comunale 2013 

versata dai Comuni

(A)

Nuova quota del Fondo di 

solidarietà comunale 2013 

ricevuta dai Comuni

(B)

Saldo del Fondo di solidarietà 

comunale 2013

(differenza fra quota ricevuta e 

quota versata dai Comuni)

(B-A)

Popolazione 

residente al 31 

dicembre 2012

Saldo del Fondo di 

solidarietà 

comunale 2013 per 

abitante

Bari 37.069.207,36 30.662.408,32 -6.406.799,04 313.213 -20,46

Bologna 59.900.002,04 32.534.790,95 -27.365.211,09 380.635 -71,89

Brescia 21.041.556,50 10.854.808,55 -10.186.747,95 188.520 -54,04

Catania 23.946.484,63 80.338.423,53 56.391.938,90 290.678 194,00

Firenze 53.619.677,57 63.727.636,81 10.107.959,24 366.039 27,61

Genova 71.284.008,60 115.353.773,39 44.069.764,79 582.320 75,68

Livorno 14.089.692,30 21.772.853,12 7.683.160,82 156.998 48,94

Messina 9.133.726,59 84.612.364,74 75.478.638,15 242.267 311,55

Milano 214.305.445,03 28.696.535,07 -185.608.909,96 1.262.101 -147,06

Modena 19.334.446,25 25.509.594,89 6.175.148,64 179.353 34,43

Napoli 67.139.724,76 383.266.581,16 316.126.856,40 959.052 329,62

Padova 34.087.807,59 -2.173.228,83 -36.261.036,42 207.245 -174,97

Palermo 30.584.296,11 157.728.451,97 127.144.155,86 654.987 194,12

Parma 18.019.775,28 22.283.926,76 4.264.151,48 177.714 23,99

Perugia 13.012.854,02 24.103.001,40 11.090.147,38 162.986 68,04

Prato 17.063.466,98 23.445.818,86 6.382.351,88 187.159 34,10

Ravenna 16.874.833,25 14.821.584,77 -2.053.248,48 154.288 -13,31

Reggio di Calabria 10.683.293,06 27.742.060,00 17.058.766,94 180.686 94,41

Reggio nell'Emilia 14.385.662,21 29.513.897,32 15.128.235,11 163.928 92,29

Roma 423.842.787,46 -22.943.413,17 -446.786.200,63 2.638.842 -169,31

Taranto 12.168.391,47 48.494.034,04 36.325.642,57 198.728 182,79

Torino 112.317.096,53 125.783.759,83 13.466.663,30 872.091 15,44

Venezia 27.275.544,32 36.369.709,58 9.094.165,26 259.263 35,08

Verona 32.787.137,81 25.690.187,02 -7.096.950,79 253.409 -28,01

Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Finanza locale

Fondo di solidarietà comunale 2013 

(aggiornato per effetto della verifica IMU introdotta dall'art. 7 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16)



Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Finanza locale

In data 24 giugno 2014 è stato emanato il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

concernente la «Determinazione delle variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla

verifica del gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D».
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