
 

 

Fondo di solidarietà comunale 2015 – 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 2015 (aggiornati al 30 aprile 2015). 

Bologna ha contribuito con 57,8 milioni di euro all’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2015; 
l’importo del Fondo di solidarietà comunale attribuito nel 2015 al nostro Comune risulta invece pari a 
circa 19 milioni di euro. 

Questi dati evidenziano che anche nel 2015 Bologna ha registrato nei rapporti con il Fondo di solidarietà 
comunale un saldo negativo di 38,7 milioni di euro (che rappresenta la differenza fra la quota ricevuta di 
circa 19 milioni e la quota versata di quasi 57,8 milioni). 

Molto interessanti appaiono anche i dati relativi al saldo registrati nei Comuni oggetto del confronto. 

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

• quelli che hanno registrato nel 2015 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 2015 nei rapporti con il Fondo di solidarietà comunale un saldo 
negativo poiché la quota ricevuta è inferiore a quella versata. 

Anche nel 2015 Bologna si colloca nel gruppo dei Comuni che hanno registrato nei rapporti con il Fondo 
un saldo negativo, pari a quasi 101 euro per abitante. 

Valori negativi più accentuati si registrano solo nei Comuni di Milano (186 euro per abitante), Padova 
(178 euro), Roma (151 euro) e Brescia (104 euro). 



 

 

Saldi negativi più contenuti si registrano invece a Verona (53 euro per abitante), Ravenna (51 euro), Bari 
(34 euro), Venezia (29 euro), Firenze (26 euro), Parma (25 euro) e Modena (20 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 (5 euro per abitante), Prato 
(11 euro), Perugia (14 euro), a valori molto elevati delle principali città meridionali e insulari (dai 253 euro 
per abitante di Messina ai 262 euro di Napoli). 



Fondo di solidarietà comunale 2015 (riepilogo al 30 aprile 2015)

Comuni con più di 150.000 abitanti
(valori in euro)

Quota di alimentazione del Fondo di 

solidarietà comunale 2015 versata dai 

Comuni

(A)

Quota del Fondo di solidarietà 

comunale 2015 ricevuta dai 

Comuni

(B)

Saldo del Fondo di solidarietà 

comunale 2015

(differenza fra quota ricevuta e 

quota versata dai Comuni)

(B-A)

Popolazione 

residente al 31 

dicembre 2013

Saldo del Fondo di 

solidarietà comunale 

2015 per abitante

Bari 33.861.922,03 22.884.585,99 -10.977.336,04 322.751 -34,01

Bologna 57.770.513,16 19.044.768,98 -38.725.744,18 384.202 -100,80

Brescia 21.603.408,14 1.378.210,36 -20.225.197,78 193.599 -104,47

Catania 23.585.108,00 63.678.022,10 40.092.914,10 315.576 127,05

Firenze 52.579.031,46 42.694.852,95 -9.884.178,51 377.207 -26,20

Genova 65.399.840,27 89.161.341,63 23.761.501,36 596.958 39,80

Livorno 11.431.103,82 17.618.191,71 6.187.087,89 160.512 38,55

Messina 9.999.464,13 71.303.710,62 61.304.246,49 241.997 253,33

Milano 217.149.281,62 -28.827.064,77 -245.976.346,39 1.324.169 -185,76

Modena 18.917.683,07 15.253.482,15 -3.664.200,92 184.525 -19,86

Napoli 65.032.315,81 324.209.790,40 259.177.474,59 989.111 262,03

Padova 30.519.498,33 -6.714.603,56 -37.234.101,89 209.678 -177,58

Palermo 33.081.158,61 124.887.395,37 91.806.236,76 678.492 135,31

Parma 18.432.644,97 13.768.470,25 -4.664.174,72 187.938 -24,82

Perugia 12.879.444,11 15.274.806,03 2.395.361,92 166.030 14,43

Prato 15.350.713,07 17.381.136,81 2.030.423,74 191.268 10,62

Ravenna 16.749.105,43 8.625.592,12 -8.123.513,31 158.784 -51,16

Reggio di Calabria 11.303.799,12 20.852.873,71 9.549.074,59 184.937 51,63

Reggio nell'Emilia 14.670.279,93 21.266.493,69 6.596.213,76 172.525 38,23

Roma 369.817.787,90 -63.173.847,10 -432.991.635,00 2.863.322 -151,22

Taranto 10.967.006,91 36.808.275,90 25.841.268,99 203.257 127,14

Torino 102.353.371,25 107.081.510,98 4.728.139,73 902.137 5,24

Venezia 26.324.132,88 18.624.849,04 -7.699.283,84 264.534 -29,11

Verona 31.419.365,89 17.620.019,07 -13.799.346,82 259.966 -53,08

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



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