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Patrimonio e reddito dei Comuni

PAR. I. - Premessa suile finanze comunali.

Appena dopo la costituzione del Regno d'Italia, le statistiche
finanziarie degli Enti locali. costituirono oggetto di ricerche da parte
degli studiosi delle discipline economiche alìo scopo di fornire, as-
siemecon le statistiche finanziarie dello Stato, gli elementi necessa-
rii ad uno studio completo sui pubblici servizi, sugli oneri che ne
derivano e sui mezzi per farvi fronte.

Si cominciò, dunque, nel 1863 a pubblicare la prima raccolta
completa in cui, sia le entrate che le spese comunali apparvero spe-
cificate ramo per ramo e compartimento per compartimento. Anzi,
in quel primo tentativo di studio sistematico, si cercò di stabilire
qualche utile raffronto tra le finanze comunali del Regno e quelle
della Francia (1). Successivamente, l'attuazione della legge comu
nale e provinciale del 20 Marzo 1865, per cui vennero unificate le
entrate e le spese dei Comuni, permise di avviare lo studio stati-
~tico annuale con metodo più uniforme ed anche con distinzioni sem-
pre più numerose. Nel 1867, anzi, i Comuni cominciarono ad essere
raggruppati in due categorie, chiamandosi urbani quelli con un nu-
cleo di popolazione agglomerata di 6000 abitanti almeno: e rurali
tutti gli altri. Mentre poi fino al 1875, le Amministrazioni Comunali,
avevano libertà di compilare i loro bilanci in quelle foggie diverse
chea loro piacessero, ossia con la massima varietà di voci, di clas-
sificazioni e di aggruppamenti, osservata soltanto la divisione in
poche grandi rubriche generali, a cominciare dal 1876, invece, fu-
rono prescritti modelli assai particolareggiati, sui quali dovevano
essererappresentate le singole entrate e le spese; cosicchè il lavoro
statistico si rese più semplice e possibilmente indipendente dai cri-
teri individuali di coloro che vi attendevano.

Però, non ostante tale semplificazione, una statistica fìnanziaria
dei Comuni, sempre più perfezionata, non potè ottenersi che a gradi,
essendosi dovuti superare molti ostacoli dipendenti in parte dalla
materie finanziaria, che presenta le combinazioni più svariate, ed
in parte da difetto di diligenza degli Uffici contabili di parecchie
amministrazioni comunali. Ma dopo la pubblicazione relativa ai

(1) Statistica del Regno d'Italia - Bilanci comunali e provinciali.
Anno 1863. Firenze, Le Monier, 1865.
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bilanci Comunali dell'cnno 1899, furono per vario tempo trascurate
indagini del genere. Una pubblicazione di carattere finanziario venne
fatta dal 'Ministero delle Finanze nel 1909-12, per i bilanci Comunali
del 1907, con cui si venne a colmare la lacuna che in questa materia
si aveva nelle pubblicazioni statistiche ufficiali. Senonchè anche
questi dati apparvero presto invecchiati di fronte al rapido moto
ascensionale delle cifre inscritte nei conti Comunali, per cui nel
1912, l'Ufficio Centrale di statistica convenne nella necessità di com-
pilare una nuova statistica dei bilanci Comunali, la quale special-
mente avrebbe permesso di meglio valutare il peso degli oneri assun-
tisi dai singoli Comuni, in relazione ·a.lla loro potenzialità finan-
ziaria. -

Tale statistica, che è I'nltima esistente, fu pubblicata nel
1914 (1), ed è la prima nella quale si espongono, per ogni singolo
Comune, notizie particolareggiate. per quanto essere pure in qua1-
ohe parte riassunte, sui principali titoli di entrata e di spesa. An-
che IImetodo seguito nella raccolt.a delle notizie diversifica da quello
tenuto nelle precedenti indagini, perchè, invece di ricorrere alle Pre-
fetture e Sottoprefetture per la raccolta, revisione e per il riassunto
dei dati, questi si chiesero ai Comuni con apposita circolare ed il
materiale venne diretcamenje elaborato dall'Ufficio Centrale di Sta-
stica.

Per rendersi conto dell'ouere finanziario dei Comuni. ÌIl rela-
zione alla potenzialità delle entrate e delle spese complessive, si
iniziò assai presto anche una statistica dei debiti Comunali per
mutui.

Le statistiche dei bilanci Comunali e Provinciali che, como ab-
biamo visto, si cominciarono a pubblicare nel 1863, facevano infatti
conoscere soltanto quali fossero gli impegni che le singole Ammini-
strazioni si proponevano di assumere ']ìIlno per anno, e la somma
di interessi relativa, ma non indicavano quale fosse la somma totale
del debito, nè i mutamenti che si avveravano col procedere del
tempo: elementi necessari per valutare in qualsiasi momenlo lo stato
effettivo delle finanze comunali. Sicchè, per sostituire il dato posi-
tivo dei mutui alle induzioni incertissime che si ricavavano dalle
somme iscritte nei bilanci per le annualità, per gli interessi e per
aItri pagamenti di simile natura, occorreva un lavoro di non fa.cile
esecuzione; e perciò soltanto parecchi anni dopo che fu compiuta
la prima statistica dei bilanci dei corpi locali, si potè intrapren-
dere uno speciale studio del debito da cui erano gravati i Comuni \.'
re Provincie.

Tale studio si voleva dapprima condurre con intendimenti lar-
7his'Simi, ma si dovette, per le gravi difficoltà. disrnettere il pensiero
di porre subito in rilievo le cause e la storia del debito e parve suffi-
ciente dare notizia delle somme mutuate originariamente, del debito
che gravava effettivamente le finanze dei Comuni e quindi della. parte
di debito che era stata estinta col procedere del tempo ed, infine,

(1) Ufficio Centrale di Statistica - Bilanci comunali per l'anno 1912
Roma, Bertero, 1914.
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del saggio di interesse pagato per ciascun mutuo ragguagliato al
capitale nominale. . .. . .

Ma nella relazione premessa a quella pnma statistica (1) SI
avvertiva che, quantunque le indagini fossero state ristrette in con-
fini assai modesti, non avevano potuto dare risultati assai precisi,
poichè da un lato lla somma denunziata come debito non rappre-
sentava da per tutto l'equivalente di un vero e proprio mutuo,
ma una passività antiquata, una differita liquidazione o un impegno
non maturato; e dall'altro questa somma, in forza di'Qualche errore,
così frequente anche nelle indagini più accurate, o di non ben chiare
intelligenze, non rappresentava uno stato di cose completamente
esatto. Ed in effetti, nella statistica del 1873 si incorse in talune
omissioni che furono in parte riparate colla successiva statistica
del 1877, che segnava sotto più rapporti un notevole miglioramento
sulla precedente (2). Ed infatti, in questa seconda indagine -yen?e
indicato per ogni Comune, l'ammontare del debito e per ogni Cir-
condario o distretto si classificarono i Comuni aventi debiti a se-
conda della popolazione, e più dettagliatamente che non fosse stato
fatto nella prima indagine .3, seconda del saggio dell'interesse. Si
aggiunsero inoltre due nuove classifìcazioni, e cioè secondo la qua-
lità del mutuante e la formà del mutuo (3).

Con metodo più esatto fu eseguita una terza indagine, in oooa-
sione della quale, si apportarono correzioni alle statistiche prece-
denti (4). . .. .

Una quarta statistica dei debiti Comunali e Provll1~Iah ?~
31 dicembre 1880 venne pubblicata nel 1883 (5). In essa l debiti
Comunali furono' descritti e partitamente studiati nei tipi prin-
cipali, e per la prima volla i prestiti i? .cartelle furono separa~i da
quelli contratti nelle altre forme e presi In speciale esam~. Med:ant~
laboriosi calcoli matematici effettua:ti prestito per prestito, nonche
per tutti gli altri mutui serviti da annualità. fu ricostruita. h.vera
situazione dei debiti Comunali, la quale portò nuove correziom alle
cifre registrate nelle statistiche precedenti, risultate inferiori al
yeoo. .

Nel 1886, in un nuovo volume, si prospettò la situazione dei
debiti Comunali al 31 Dicembre degli anni 1882, 1883 e 1884 (6)
con notevoli aggiunte sulla qual~tà e modalità dei mutui; finchè
in una successiva indagine, che VIde la luce nel 1888, venne per la

(1) Ufficio Centrale di Statistica - Debiti comunali e provinciali al
31 dicembre 1873. - Roma, 1875, pagoVIII.

(2) Debiti comunali e provinciali al 31 dicembre 1877. - Roma, 1879.
Tip. Annimiana.

(3) Annali di Statistica - Atti del Coneìglio Superiore di statistica,
maggio 1912. Relazione Magagnini: Cenni su una statistica dei debiti
comunali per mutui al 31 dicembre 1911; pago 161.

(4) Statistica dei debiti comunali al l° g;ennaio1879. Roma, 1880.
(5) Statistica dei debiti comunali e provinciali per mutui al 31 di-

cembre 1880, Roma, 1883.
(6) Statistica dei debiti comunali e provìnciali per mutui al 31 di-

cembre degili anni 1882, 1883 e 1884. - Roma, 1886.
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prima volta pubblicato il censimento completo dei debiti Comuali
e Provinciali al 31 Dicembre 1885 (1).

Le ricerche sull'argomento furono riprese dopo dieci anni e
riferite al 31 Dicembre dell'anno 1896, aggiomandole al 31 Dicem-
bre 1899 e 1900. I dati, raccolti direttamente dai Comuni, furono.
riscontrati sia con speciali e minuti calcoli circa i piani di ammor-
tamento, sia coi documenti esistenti presso la Direzione Generale
di Statistica o con quelli appositamente richiesti ai Comuni ed altre
Provincie. (2)

Nel 1918 ha visto la luce l'ultimo studio sui debiti comunali
al 31 Dicembre 1911, per mutui, intrapreso nel 1912, in seguito
al bisogno riconosciuto dal Consiglio Superiore di Statistica, ma per
varie circostanze pubblicato solo parecchi anni dopo. (3)

PAR. Il. - Statistica del patrimonio Comunale nel 18S1.

Questa rapida rassegna delle indagini eseguite relativamente
alle finanze comunali è parsa opportuna premessa ad uno studio
sulla consistenza patrimoniale dei Comuni, per due ragioni: sia
perchè ricerche del genere servono quale complemento utile alle ri-
levazioni speciali sul patrimonio, e sia perchè, in assenza, come ora
vedremo, di indagini esaurienti sul patrimonio stesso fa d'uopo, pe~
integrare le lacune e come mezzo di controllo, ricorrere a calcoli
indiretti basandosi appunto sui dati riferentisi aì bilanci, e per una
parte notevole del passivo patrimoniale ai debiti per mutui.

Il primo tentativo di una statistica sulla consistenza patrimo-
niale dei Comuni è quello eseguito con riferimento al 10 Gennaio
1881, in occasione di eguale ricerca per il patrimonio delle provincie.

Tale tentativo, però, relativo ad una rilevazione che si presen-
tava irta di ostacoli e di incertezze, ebbe un campo alquanto ri-
stretto poichè considerò i soli Comuni capoluoghi di Provincia e
limitò 'le ricerche al patrimonio attivo, con la prospettiva pertanto
che tali risultati potessero in seguito essere coordinati con quelli dei
bilanci e dei debiti, permettendo così di connettere fra loro le varie
parti della statistica finanziaria dei Comuni e di fornire un quadro
completo delle loro disponibilità patrimoniali.

Ma i risultati di una indagine pur così ridotta non poterono
aversi perfetti, perchè, quantunque i dati fossero stati richies.ti di-
rettamente alle amministrazioni locali, queste mancavano di ele-
menti per fornirli attendibili. I Comuni, infatti, dovettero, nel
più dei casi, determinare il valore dei loro beni immobili in modo
approssimativo, fondandosi o sull'a!TImontm;e dell'imposta, da CUlI

essi erano gravati o sul prezzo pattuito I?er l a~slCurazlOne.Tal~olta
gli immobili furono valutati al prezzo di acquisto o al costo di co-

(1) Statistica dei debiti comunali e provinciali <permutui al 31 di-
cembredell'anno 1885. - Roma, 1888.

(2) Statistica dei dehìti comunali e provinciali per mutui al 31 di-
cembredegli anni 1896, 1899 e 1900. - Roma,Bertero, 1905.

(3) Statistica dei debiti comunali per mutui al :31dicembre 1911.-
Roma, Tip. Cecchìni,1918.

struzione ; ma anche questi valori potevano differire, per oause di-
verse dal valore commerciale dell'immobile.

Àvvenne, quindi, spesso che di fronte alla rendita di c~:lÌera
capace un immobile al 10 Gennaio 1881 si trovasse spesso registrato
un valore capitale diverso da quello che l'immobile aveva realmente
a quella data, in modo che, ragguagliando la rendita ~l capit~le, ~e
risultavano rapporti oentesim~1i manifestar;nente ~rratl. RlChram:'l[!l
su questi errori e su queste d~scordanze. l attenzione delle ~mm~m-
strazioni locali, solo alcune mtrodussero nello stato pa!trlmomal~
le correzioni suggeritè, avendo altre di,chioarat?di non .p~sS€deredati
sufficienti per poterli correggere ed essef.1dosialtre hm~t1;lJead a~-
portare lievi emendamenti che non modìfìcarono sensibilmente Il
rapporto fra rendita e.cap~tale. .. . .

Nè questi furono l soli errori rilevati ed Imperfettamente cor-
retti, perchè talora accadde che nella situazione inviata fossero con-
siderati come facenti parte del patrimonio, beni appartenenti ad
EDIti autonomi amministrati dal Comune, oppure beni che per la
loro natura o destinazione. dovevano rit.enersi di uso pubblico.
Probabilmente molti di questi errori non furono riconosciuti, altri

non poterono correggersi.
Oltre di ciò, siccome la sostanza dei corpi locali riveste forme

molteplici, che non sempre sono così nettamente definite da prestarsi
ad una rigorosa classifìcaeione, e siccome molte volte occorreva che
le varie parti di uno stesso immobile dovessero separatarnente va-
lutarsi secondo l'uso a cui erano destinate, così avvennero di certo
parecchi errori di valutazione e di classificazione, molti dei quali,
probabilmente o sfuggirono nell'esame delle dichiarazioni fatto
presso l'Ufficio Centrale, o non poterono essere corretti.

Non poterono essere compresi i beni di uso pubblico, molto più
di quelli patrimoniali difficili a valutarsi. .

Furono distinte t.re categorie di heni :
a) beni natrnnoniali che dànno rendita reale;
b) beni patrimoniali capaci di reddito, ma adìbiji ad uso am-

ministrativo, e quindi con reddito figurativo;
c) beni del tutto infruttiferi.

I
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Patrimonio dei Comuni capoluoghi di provincia al l. Gennaio 1881.

Per 100 lire di beni

Capitale fruttiferi permu-

QUALIFICAZIONE DEI BENI tabili quanti ne
in cifre assolute spettano a ciascu-

na categoria.

Rendita consolido (l) 15.330.994 13.71

Buoni del tesoro 5i2.a20 0.52

I
Fondi pubblici e

Obbligo com. e provo • 2.585.802 2.31

privati

:5
Azioni e quote di par-

.s
o tecipazione 684.013 0.62•• :a

" ..
e e Crediti 2.734.4ìl 2'j4.. •...
"
""

...
Diritti mobiliari. 6.829.966- ~ 6.11

d "a >-
o l':. , Rustici. . . . . 15.576.321 18.Ql
E
;:
d .s Urbani e suburbani . 58.910.116 52.65

""
o

Ia
" s I l Canoni, censi e livelli 6.156.358 5.50

" Diritti immobiliari
Altri diritti . . . 2:195.252 2.2R

111.875.613

, Infruttiferi (2) 31.263.786 -

l Fruttiferi . 8.639.437 -
eni patrim. illiquidi e in contestaz.

lnfruttiferi 24.624.565 -

33.264.002

l Fruttiferi. 56.626.748 -
eni atrim. di uso amministrativo

lnfruttiferi 12.065.li8 -

68.691.926

TOTALE 245.095.327

:...

B

B

Da questa tabella risulta che i beni patrimoniali frutliferi COll

rendita reale, dei Comuni capoluoghi di provincia, ammontavano
n~l 1881 a .L: 111.:>375.613, e cioè al 4,6 ?lo, i beni patrimoniali
di USD arnrninistrutivo a L. 68.691.926 e cioè al 28 %, ed aL 26 %
(~. 64.527.788) i beni infruttiferi e quelli illiquidi ed in contesta-
zione.

(1) Il valore nominale del consolidato appartenente ai Comuni capo-
luoghi di provinci a era di L. 17.225.769.

(2) Rappresentano il valore dei teatri, delle aree fabbricabili, dei
fabbricati in corso di costruzione e di quegli altri stabili che per la
posizione e per altre circostanze non possono essere affittati e non
servono in alcun modo all'Ammìnì'strazione.

Nei seguenti quadri si riporta, per ogni singolo Comune capo-
luogo di provincia:

\ 1. L'ammontare complessivo dei beni patrimoniali e di uso
tawministrativo, escluso il patrimonio illiquido e in contestazione
distinto in beni fruttiferi e infruttiferi ; ,

. ~'. L'.aI?m0!ltare dei b~ni pat.rif!la~1iali permutabili (esclusi
quelli illiquidi e m contestazione) distinti in beni fruttif'eri ed in-
fruhiferi;

~. L' amIl!0~ta~e dei be.ni.di uso amministrativo (compresi gli
attrezZI e materiali diversi) distinto come sopra in beni fruttiferi ed
infruttiferi.

I. - Ammontare ccmplessivo dei beni patrimoniali e di uso amministrativo

"
Beni patrimoniali e di uso amministrativo

"~
(escluso il patrimonio illiquido e in contestazione)

o COMUNI;;

Z Fruttiferi Iufruttiferi TOTALE

1. Alessandria 1.354.550 45.612 1.400.162

2. Ancona 1.633.063 394.185 2.027.248
3. Aquila. 267.550 416.000 683.550

4. Arezzo 526.446 47.896 177.891
5. Ascoli Piceno 456.814 79.969 536.783

6. Avellino . 114.691 03.200 177.891

7. Bari 7.435.805 1.244.220 8.680.025

8. Belluno. 492.652 26.847 519.499

9. Benevento 220.960 3.000 223.960

10. Bergamo. 1.449.162 208.08Q 1.657.242

11. Bologna. 2.682.286 2.080.4·20 4.762.706

12. Brescia 2.574.569 972.975 3.547.544

13. Cagliari 3.104.591 115.431 3.220.022

14. Caltanissetta 769.479 90.000 859.479

15. Campobasso 183.635 43.305 226.940

16. Caserta . 512.730 67.000 579.730
17. Cananìa 3.525.444 401.104 3.926.548

18. Catanzaro 194.357 10.000 204.357

19. Chieti . 1.67.667 6.000 473.667

20. Corno. 980.465 102.112 1.082.577

21. Cosenza. 152.000 40.000 192.000

22. Cremona 888.284 353.815 1.242.099

23. Cuneo 2.369.51'6 305.000 2.674.516

21,.Ferrara 736.209 202.500 938.709

25. Firenze 3.177.481 594.930 3.772.411

26. Foggia 525.2!k7 19.165 544.412

27. Forli 1.789.020 212.771 2.001.791

28. Genova. 24.401.591 1.010.100 25.411.691

. 29. Girgenti 653.347 273.600 926.947

30. Grosseto. 441.420 40.000 481.420

31. Lecee 469.095 568.000 1.037.095

32. Livorno 2.123.956 731.718 2.855.669

33. Lucca 478.136 7&9.450 1.247.586
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Il. - Ammontare dei beni patrimoniali.

e> Beni patrimoniali e di usoamministrativo I
.S (esclusoil patrimonioilliquido c in contestazioJe)." Beni patrimoniali..
o COMUNI T- e>

(esclusiquelli illiquidi e in contestazione);" Q

~Z Fruttiferi Infruttiferi TOTAIjE o COMUNI
---::t;~:~-' \'-;:~:ttile~~-\"-:~~~:---;"

34. Macerata
li

447.328 285.126 732J54
35. Mantova . ~3o..444 155.346 686.700 1. Alessandria 479.15{) 2O.o.OQ 499.150.
36. Massa-Carrara 414.614 307.390. 722.0.0.4 2. Ancona 1.224.863 293.940. 1.518.80.3
37. Messina. 2.20.8.922 1.52"3.573 3.7~.495 3. Aquila. 67.550 400.0.0.0. 467.550.
38. Milano 18.758.749 6.111.0.92 24.8 .841 4. Arezzo 215.730. asso 219.280.
39. Modena 1.329.555 589.0.38 1.918.593 5. Ascoli Piceno 359.814 32.969 392.783
40.. Napoli 12.778.829 3.833.280. 16.61Z.1o.9 6. Avellino 112.932 60.000. 172.9~
41. Novara. 876.523 330..500. 1.20.7.0.23 7. Bari 7.0.61.80.5 1.194.220 8.256.0.25
42. Padova 1656.281 387.602 2.0.43.883 8. Belluno 3i2.652 342.652
413.Palermo. 7.522.464 269.0.79 7.791.513 9. Benevento 170..960 170..960
44. Parma 839.534 1.261.217 2.10.0..751 lO.. Bergamo 778.822 49.580 828.40.2
45. Pavia 837.782 124.80.2 962.584 11. Bologna 2.431.4-06 1.400.159 3.83L565
46. Perugia . 775.288 118.491 . 893.779 12. Brescia 1.879.869 812.714 2.692.583
47. Pesaro ~43.393 19Q.873 434.266 13. Cagliari 2.640..591 62.667 2.700.258
48. Piacenza 60.3.54J) 184.0.0.0. 787.540 14. Caltanissetta 449.479 449.479
49. Pisa 4.835.488 1.488.759 6.324.247 15. Campobasso 159.335 34.40.5 193.740
50. Porto Maurizio 328.360. 514.0.0.0. 842.360 16. Caserta 3G2.730 30..0.0.0. 392.730.
M. Potenza 374.467 419.40.0. 793.867 17. Catania 3.136.284· 320.0.00 3.456.284
52. Ravenna 1.552.133 567.50.0. 2.119.633 18. Catanzaro 1136.957 136.957
53. Reggio Calabria 815.806 544.498 1.360..30.4 19. Chieti 442.667 442.667
54. Reggio Emilia 2.742.324 1.240..769 3.983.0.93 20. Como 632.825 45.000 677.825
55. Roma 8.0.24.904 3.605.20.1 11.630.10.5 21. Cosenza. 87.0.00 5.0.0.0. 92.0.00

SQ. Rovigo 253.713 2-i.o.DD 277.713 22. Cremona 467.530. 241.437 711.967
57. !Salerno 372.512 1.0.20..0.0.0. 1.392.512 23. Cuneo 1.848.516 175.0.0.0. 2.0.23.516

68. Sassari 3.132.657 115.0.0.0. 3.21\·7.657 24. Ferrara 458.001 2.500 460.50l

59. Siena 4.276.713 323.50.5 4.600.218 25. Firenze 1.781.301 94.930 1.876.231

60. Siracusa 120.0.12 40..903 160..915 26. Foggia '. 270..761 270.761

61,. Sondrio 211-0.481 41.30.0. 281.781 27. Forli 1.:\68.079 159.978 1.628.0.57

62. Teramo 239.859 14.198 254.054 f2'8.Genova 11.477.191 410.100. 11.887.291

63. Torino 16.918.148 1.291.0.63 18.20.9.211 29. Girgenti 629.347 240..600 869.947

64. Trapani 1.252.845 795.00.0. 2.047.845 30. Grosseto 366.420 366.420

65. Treviso 597.0.18 65.420. 662.438 31. Lecce 124.595 550.00.0. 674.595

66. Udine .' 1.865.788 1.164.472 3.0.30..260 m>. Livorno 823.686 40.5.0.70. 1.228.756

67. Venezia 1.336.70.8 1.213.637 2.550..345 33. Lucca 285.351 628.522 913.873

68. Verona 1.232.558 1.484.414 2.716.972 34. Macerata . 234.233 174.340 40.8.573

69. Vicenza 1.0.14.40.3 145.119 1.1591.522 35. Mantova 311.699 3.500. 315.199

36. Massa. 319.391 292.0.28 611.419

REGNO 168.502.361' 43.328.964 211.831.325 37. Messina 1.768.922 1.471.673 3.240..595

3~. Milano HI. 470..70.1 5.20.9.627 15.630..328

39. Modena 1.150.468 481.0.39 1.631.50.7

40.. Napoli 9.014.539 2.480..0.0.0 11.494.539

41. Novara 801.52B 298.50.0. I.1 00.023

42. Padova 1.0.41.681' 12.75~ 1.0.54.433

43. Palermo 6.482.294 6.482.294

44. Parma. 579.258 1.153.622 1.732.880
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COMUNI

45. Pavia
·H'i.Perugia
47. Pesaro
48. Pìacenza
49. Pisa
50. Porto Maurizio
51. Potenza
52. Ravenna
53. Reggio Calabria
54. Reggio Emilia .
55. Roma
56. Rovigo.
57. Salerno
58. Sassari
59. Siena
60. Siracusa
61. Sondrio
62. Teramo
63. Torino
64. Trapani
65. Treviso
66. Udine
67. Venezia
68. Verona
69. Vicenza

REGNO

Beni patrimoniali
(esclusiquelli illiquidi e in contestazione)

]'ruttiferi Infruttiferi

3.628
162.374
4.000

1.232.797
500.000
411.580
567.500
451.132

1.095.851
2.963.563

1.000.000
05.000

264.534,

15.300
3.195

770.000
3.300

766.670
425.881

1.2D8.309
6.750

111.- Ammontare dei beni di uso amministrativo

31.263.786

320.191 .
475.288
181.732
146.700

4.545.739
148.360
335.580

1.323.683
316.306

2.420.809
1.702.997
173.381
312.512

2.412.057
3.980.713

72.092
89.681
211.259

13.783.613
800.845
31,7.518

1.039.265
473.748
302.371
607.205

111.875.613

TOTALB

320.191
478.916
344.106
150.700

5.778.536
648.360
747.160

1.891.183
76'U3g

3.516.660
4.666.560
173.381

1.312.512
2.477.057
4.245.247

72.09'2
104.981
214.451

13.783.613
1.570.81:5
350.818

1.805.935
899.62D

1.600.680
614.015

143.139.399

COMUNI

1. Alessandria .
2. Ancona
3. Aquila
4. Arezzo
5. Ascoli Piceno
6. Avellino
7. Bari
8. Belluno
9. Benevento

lO. Bergamo
11. Bologna

Beni di uso amministrativo
(compresigli attrezzi e materiali diversi)

~:~ttifcri ..1- Infruttiferi
875.400
408.200
zoo. 000
310.716
97.000
1.759
374.000
150.000
50.000
670.340
247.880

25.612
100.245
16.000
44.346
47.000
3.200
50.000
26.847
3.000

158.500
680.261

TOTALE

901.012
508.415
216.000
355.0&2
144.000
4.959

424.000
176.847
53.000
828.840
928.141

COMUNI

Benidi uso amministrativo
(compresigli attrezzi e materiali diversi)

Fruttiferi

12. Brescia
13. Cagliari
14. Caltanissetta
15. Campobasso
16. Caserta
17. Catania
18. Catanzaro
ID. Chieti
20. Como
21. Cosenza
22. Cremona
23. Cuneo
24. Ferrara
25. Firenze
26. Foggia
27. Forli
28. Genova
29. Girgenti
30. Grosseto
31. Lecce
32. Livorno
33. Lucca .
34. Macerata
35. Mantova
36. Massa.
37. Messina
38. Milano
39. Modena
40. Napoli .
41. Novara
42. Padova
43. Palermo
44. Parma
45. Pavia
46. Perugia
47. Pesaro
48. Piacenza
49. Pisa
50. Porto Maurizio
51. Potenza •
52. Ravenna
53. Reggio Calabria
54 Reggio Emilia
55. Roma
56. Rovigo
57. Salerno

694.700
464.000
320.000
24.300
150.000
389.160
57.400
25.000
347.640
65.000
420.754
521.000
278.208

1.396.180
254.486
320.941

12.924.400
21.000
75.000
344.500

U300.270
192.785
213.095
218.745
%.223
440.000

8.288.048
179.087

3.764.290
75.000
614.600

1.040.170
260.276
517.591
300.000
61.661
456.840
289.749
180.000
38.887
22.8.450
499.500
321.515

6.32UJ07
80.\332
60.000

Infruttiferi

160.261
52.764
90.006
8.900
37.000
81.104
10.000
6.000
57.112
35.000
109.378
130.000
200.000
500.000
19.165
52.793
600.000
33.000
40.000
18.000

326.643
140.928
110.786
152.846
15.362
51.900
901.405
107.999

1.353.280
32.000
374.850
269.079
107.595
124.802
114.863
28.499
180.000
255.962
14.000
7.820

93.366
144.918
641.638
24.000
20.000

TOTALE

854.961
516.764
410.000
33.200
187.000
470.264
67.400
31.000
404.752
100.000
530.132
051.000
478.208

1.896.180
273.6511
\373.734

13.524.400
57.000
115.000
3&2.500

1 626.913
333.713
323.881
671.591
110.585
49UJOO

9.189.513
287.086

5.117.570
107.000
989.450

1.309.249
367.871
642.393
414.863
90.160
636.840
545.711
194.000
4-6.707
228.450
592.866
466.433

6.963.545
104.332
80.000
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., Beni di uso amministrativo
":;; (compresi gli attrezzi e materiali diversi)
~;;, COMUNI

:i Fruttiferi Infruttiferi TU AU;

58. Sassari 720.600 50.000 770.000
59. Siena 296.000 58.971 354.971
60. Siracusa 47.920 1{l.903 88.823
61. Sondrio 150.800 26.000 17o.8DO
62. Teramo 28.600 Il.000 39.600
63. Torino 3.134.535 1.291.063 4.425.5!J8
6i. Trapani 452.000 25.000 477.000
65. Treviso 249.500 62.120 311.620
66. Udine 826.523 397.802 1.2Zt325
67. Venezia 862.960 787.'756 1.650.716
68. Verona 930.187 186.105 1.116.292
69. Vicenza 407.138 138.369 545.507

-----_ ..

HEGNO. 56.626.748 12.065.1'78 68.691.926

P.iR. IlI .. - Statistica del patrimonio comunale nel 1895.

.Il primo Ite.ntativo di una indagine completa sulla situazione
patn~ol1l~le del. Comuni fu eseguito nel 1895, in occasione della
pubblicazione .del. bilanci comunali per l'anno 1895 (1).

t.Jntentativo ~nf~uttu?sOsi era fatto nel 1887, quando si richie-
se.fo lIl. él!legafo aI. bilanci comunali di quell'anno, le situazioni pa-
trimoniali al 31 DIcembre dell'anno precedente. Moitissimi Comuni
avendo alliora. dichiarato di non essere in grado di fornire le notizie
domanda~e, SI.dovette abbandonare il progetto.

Ed infatti, quantunque la Legge comunale e provinciale del
20 Marzo 1865, N.. 2248, stabilisse che in ogni Comune si dovesse
for~a:re un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed im-
~Oblh,. com~ pure di tutti i titoli, atti, carte e scritture riguardanti
Il I?atnmolllo eOT!wnalee la sua amministra2'Jionee che gli inven-
tari f~~sero !enutI 8;1corrente d:l~e successivemodificazioni, tuttavia,
da un indagine ordmata dal Ministero dell'Interno con circolare del
2? Marzo 1888, !,isultò che in molti Comuni le suddette disposizioni
di legge erano rimaste senza effetto, in quanto non vi si teneva una
contabilità p?-trimoni.ale. Al 20 Marzo 1888, soltanto 5528 Comuni
avevano un Inventano dei propri beni, il quale per 1127 Comuni
cOI?pre.n~evaan~~e i titoli di credito, i crediti, i debiti ed i resi-
d~I.a~tlVl ~ 'paSSIvI;per 27~1 .comprendeva j titoli di credito, i ere-
dlb~ I deb~t.l,ma .non I reSIdUI, e per 1670 si limitava ai soli mobili
e? Immo~)Ih. Altri 94,3Comuni possedevano inventari parziali ed i
rimanenti 1786 non avevano alcun inventario.

(1) Bilanci comunali, tariffe daziarie dei Comuni chiusi situazioni
patrimonia:li dei Comuni e debiti comunali e provinciali per ì'anno 1895.
- Roma, TIp. Elzeviriana, 1896; pag, XLIV-XLVI.
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Considerando solo i beni mobili, pei queli sono più frequenti le
variaZlioni, risultò nel 1883 che di 6295 Comuni con inventario di tali
beni, 667 avevano appositi registri ?i variazione, .2~58 tenevano
conto delle modificazioni per me~.zodI co.mputI speciali e 2970 non
avevano mai tenuto al corrente l inventario dopo la prima sua com-

pilazione. - . . . _ -
Con. R. Decreto del 6 Luglio 1890, N. 7~36~ fu .rInnovata la.

prescrizione. ai. Com.u~i. c~me anche alle Provincie, di for!llare. gl~
inventari del rispettivi bem e tenerli a~ corrente del~e~odlficaZl~~1
nella loro consistenza e valore, e fu. imposto Ia.Ure~Idi allegare Il
conto generale del patrimonio al f~dlConto consuntivo B:nnuale.

Ma la prescrizione rimase quasi lettera morta perche, come all~
fine del 1889, così anche allai fine del 189~ non .poterono metlter~J
insieme i dati sufficienti a dare una valutazione, sia pure approssi-
mativa, del patrimonio comunale. .' ., . .

Nel 1895 si riuscì pertanto ad avere l~ sìtuazìonì dI quaSI.tutti
i Comuni, perchè solo 37 di essi (e di poca ìmportanza) non form~on.o
i dati; cosicchè l'indagine, alla dat1l: del 31 DICen!bre 1894" SI n-
feriva a 8220 Comuni, sul totale di 8257, ql!a~tI erano. allora:
L'Ufficio Centrale avvertiva però che le statistiche pubblicate SI

Patrimonio attivo dei Comuni al 31 Dicembre 1894.

09 Comuni

capoluoghi

di provincia

Beni stabili: con rendita reale
Id. Id. figurativa
Id. ìnfruttìterì

Diritti imobiliari (censì, cano-
ni e livelli) capitalizzati al
100 per 5

Mobili per uffici, scuole ecc.,
e dotazioni di magazzini

Titoli di rendita pubblica
Buoni del Tesoro
Fondi versati in Cassedi ri-
sparmio, Ist. di credoecc.

Titoli diversi di credito e ere-
dìt] diversi

Attività finanziarie;
Fondo di cassa
Crediti per residui
attivi

Depositi a cauzione fatti dai
Comuni e fatti dai privati
ai Comuni

123.149.666
72.584.816
62.891.096

13.014.038

21.244.681
15.297.098
5.881.rf36

5.486.627

11.388.533

9.412.523

58.243.371

TOTALE.

2O.90C.846

419.494.831

Altri 8151

Comuni

381.309.110
102.311.293
111.601.316

137.492.594

24.395.146
59.841.763
4.384.291

9.626.736

19.083.809

31.390.302

71.591.62.5

Il.592.117

957.600.102

Totale per 8220

Comuni che In-

viarono la si-

tuazione.

504.458.776
174.896.109
174.492.412

150.506.632

45.639.827
75.138.861
10.245.827

15.113.363

30.472.342

40.802.825

129.834.996

25.492.963

1.:377.094.933
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dovessero riguardare sempre come approssimative, perchè l'Ufficio
st~sso non aveya avuto modo di verificarne l'esattezza e si era li-
mIta~ ad addizionare le. cifre fornite dai Comuni. Soltanto nel
c?~slderare I~ p~rte passiva del patrimonio, alle cifre totali dei de-
bl~l per mutui. risultanti dalle dichiarazioni dei Comuni aveva sosti.
tuite quelle rileYal~ in. ?ccasione delle statistiche speci~1i dei debiti
comunali per mutui, piu delle prime attendibili sotto ogni rapporto.

Patrimonio passivo dei Comuni al 31 Dicembre 1894.

Tolale per 8220

Comunì che In-

v.arono la st-

tuuzrona.

69 Comuni

capoluoghi

di provìnoìa

Altri 8151

Coraunì

Dehitì per mutui: (1)

con la Cassadei de-
posìtì e prestiti 158.951.240 166.518.56.2 325.469.802

per prestiti in obhli-
gazioni 579.784.624 66.662.250 G46.446.H74·

divens! . 107.144.196 115.321.949 222.466.14ti
Oneri immobiliari (censì, ca-

noni e livelli) al 100 per 5 15.242.076 33.448.43.2 48.690.508
Debiti per residuo prezzo di

beni stabili. 4.848.425 5.921.070 10.7&9.495
F asslvità fìnanzìarie :

disavanzo di cassa
(crediti di tesoreria) 2.418.986 3.386.782 5.805.768

debiti per residui
passivi 68.815.516 72.935.003 141.751.119

Depositi a cauzione fatti da
privati 24.346.407 4.351.806 28.698.213

TOTALE. 961.551. 470 468.516.454 1.430.097.924

(1) Le cifre dei debiti risultanti dalle dichiarazioni dei Comuni erano
le seguenti:

69 Comuni

capoluoghi

di provincia

Totale

per.

822G Comuni

Altri 8151

Comuni

Debiti per mutui:
con la CassaDepo-
siti e Prestiti 169.203.987 186.729.512 355.993.499

prestìt; in obbligaz. 585.955.954 75.190.171 661.146.125
diversi. . . _ .. 74.765.224 117.206.802 191.972.026

alquanto inferiori a quelle fo.rnite dalle statìstìche speciali peì debiti co-
munali per mutuì,

1i

PAR. IV. - Staiistiche del patrimonio Comunale nel 1897 e 1899.

Altre indagini sulla consistenza patrimoniale dei Comuni fu-
rono eseguite alle date del {O Gennaio 1897 e 1° Gennaio 1899, e
questa volta con i dati per tutti quanti i Comuni del Regno.

Ecco le due situazioni:

Patrimonio attivo dei Comuni.

Per tutti i Comuni

del Regno

Per soli 69 Comuni
capoluoghi di provìncìa

Al l. Gennaio I Al 1. Gennaio

18111 1899

Al 1. Gennaio I AI l. Gennaìu

1897 18W

Beni stabili:
con rendita reale 465.189.614
inlruttiferi 193.350.299
con,nend.fìgurativa 200.242.520

Diri tti immobiliari:
(censt,canoni e li
velli) . 164.468.647

Mobili per uffici, scuo-
le ecc, e dotazioni di
magazzini 44.025.030

'I'Itoli rendo pubblica 69.267.607
Buoni del Tesoro 7.995.770
Fondi versati in casse
di risparmio, Istituti
di credito, ecc. 12.264.473

Altri titoli di credito e
crediti diversi 28.809.037 .

Attività finanziarie:
fondi di cassa. 40.576.625

!
di rtscossìo-

crediti di bì- ne certa. . •
lancio per en-. . .
trate accertate .m.cert.l, I!t~-
e non riscosse. g~O.Slo mesigi-

hìlt •...

Depositi e cauzioni:
fatti dai Comuni.
fatti da privat.i ai
Comuni

127.546.975

1.473.622

30.325.477

546.5ff7.646
172.341.189

174.013.848

169.268.385

49.256.226
78.852.051
7.057.435

14.902.862

25.700.468

41.665.025

91.269.64t ~

51.4'()1.894 (

2.054.506

18.760.731

82.036.876
84.323.566
87.876.244

18.370.268

20.531.450
9.851.268

4.154.143

2.642.543

8.731.227

7.979.706

64.434.238

1.001.186

24.096.000

131.620.551

56.597.793
59.023.743

15.211.009

23.935.519
18.372.958
2.906.100

5.006.873

7.994.885

8.148.018

20.120.655

43.975.521)

1.811.564

12~822.358

TOTALE.... 1.385.535.696 1.443.201.913 416.028.721 407.548.151
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Patrimonio passivo dei Comuni.

Per tutti i Comuni

del Regno
Per soli 6~ Comuni

capoluoghi di provincia

~ennalo l Al 1. Gennaio

1897 1899

Debiti per mutui 1.202.469.375 1.213.967.903

Oneri immobiliari (cen-

si, canoni e livelli) 45.071.485 44.075.065

Debiti per residuo prez-

zo di beni stabili e de-

biti diversi 24.050.620 26.088.900

Passività finanziarie:

Disavanzi di cassa(cre-

diti di tesoreria) . . . 3.074.659 2.889.627

Debit.i di bilancio per

spese accertate e non

pagate: 1i39.460.390

che si dovranno Sicura.)
mente pagare. . . . 148.3&8.88f)
di natura incerta e li-

tìgìosa . . . . . . . . . 18.364.534

Depositi e cauzionì fat-

ti da privati . 3O.3~'5.477 18.760.731

TOTALE.

AlI. Gennaio I Al l. Gennaio

1897 1899

840.433.571 846.453.339

12.1-11.662 12.406.385

8.925.853 11.377.001

542.629 199.504

77.486.857

79.925.134

4.843.001

24.096.006 12.822.3:>8

1.453.360.605 1.163.607.151 966.334.855 965.588.455

Per la parte attiva del patrimonio è da osservare che parago-
nando le due valutazioni al 31 Dicembre 1894 e al 10 Gennaio 1899
si avrebbe un aumento quadriennale di 66 milioni (1.443.201.913
-- 1.377.094.9;~3), mentre paragonando quelle al 1" Gennaio 1897
e al 1° G-ennaio1899, si avrebbe un aumento biennale di 58 milioni
(1.443.201.913 - 1.385.535.696), aumento questo più attendibile
anche per la maggiore regolarità ed esattezza della valutazione d(~1
1897 di fronte a quella del 1895.

Per la parte passiva i debiti per mutui rilevati a mezzo della
inchiesta alle due date del 10 Gennaio 1897 e 10 Gennaio 1899 e cioè
L. 1.202.469.375 e L. 1.213.967.903, non sono molto differenti da
quelli risultati dalle apposite statistiche, in quanto alla dalla del 31
Dicembre 1896 e del 31 Dicembre 1899 ammontavano rispettiva-
mente a L. 1.214.110.573 e L. 1..240.110.857.
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PAR. V. - Statistica del patrimonio Comunale al 31 Dic. 1914.

Nessun elemento sicuro abbiamo per poter fare una valutazione
del patrimonio comunale al 31 dicembre 19B.

Quando l'Ufficio Centrale di Statistica potè giovarsi di una
parte del personale messo a sua disposizione della legge 8 Mag
gio 1910, N. 212, che indisse il censimento, si preoccupò di attuare
alcune nuove statistiche e di riprenderne altre che da tempo si erano
dovute abbandonare. Fra queste ultime si pensò di riattivarne al-
CUlle riguardanti le finanze comunali assai trascurate, e, come ab-
biamo visto, fu posto mano e, quantunque con ritardo, furono esau-
lite quelle relative ai debiti comunali per mutua ed ai bilanci co-
munali.

Nel piano di queste inchieste trov-arono posto altre minori in.
dagini complementari ch'e si ritennero indispensabili per una sem-
pre più esatta conoscenza dell'argomento, c fu questa una somma-
ria statistica del patrimonio Comunale.

Statistica che, come risulta da personali informazioni, fu intra-
presa infatti col richiederne gli elementi ai singoli Comuni, ma che
fu dovuta abbandonare perchè le notizie relative alle situazioni patri-
moniali risultavano sempre da inventari antichi, che solo in pochi
Comuni erano stati al corrente delle successive modifìcazioni. Nè,
sopraggiunta la guerra, si sarebbe potuto utilmente invit:are ogni
Comune ad eseguire e.T nono un inventario dei beni, ,che solo in
seguito a diligenti e lunghe operazioni e verifiche avrebbe potuto
essere portato a compimento.

Possiamo calcolare dunque il patrimonio soltanto in base ad
induzioni e computi. sempre però molto approssimativi.

1. Alle due date del 31 Dicembre 1894 e 10 Gennaio
1.8R9, il patrimonio attivo era, come si è visto, rispettivamente di
1.3ì7.094.933 (' 1.113.201.913, con un aumento biennale di 58 mi-
lioni. Applicando, dunque, tale aumento all'ammontare del patrimc-
nio, al 10 Gennaio 1899 si avrebbe pel 31 Dicembre 1914, un patri-
monio di 1.90i milioni, e cioè, tenuto conto del probabile aumento
del patrimonio comunale, superiore alla cifra adottata di 58 milioni
per un biennio (certo insufficiente per gli ultimi anni), un patrimonio
certamente superiore ai 2 miliardi. .

2. Possiamo calcolare il patrimonio Comunale al 31 Dieern-
bre 1914 mediante una proporzione: nel 1809 di fronte ad un patri-
monìo accertato di 1.41,3.201.913 (compresa la parte fruttifera e
infruttifera) esisteva una rendita di L. 50.374.403. Pel 1912" e cioè
l'ultimo anno di cui siano stati pubblicati i bilanci comunali, si ha
una rendìta, come vedremo, di 74.484.972.

In base al rapporto

50.374.403 : 1.443.201.913 = 74.484.972 : X

si oltlerrebbe dunque un patrimonio, pel 1912, di 2.134 milioni, e
cioè di 2.200 milioni circa, aggiungendo il probabile aumento del
biennio 1912-1914.



3. Per quanto riguarda il rapporto fra rendita e capitale, e
più corretto confrontare la rendita con la parte fruttifera del pa-
trimonio.

Avremmo allora. pel 1899, che il patrimonio attivo di lire
1.443.2011.913verrebbe a ridursi a 933.708.494, dovendo togliersi
la parte infruttifera, così costituita:
Beni stabili con rendita figurativa .
Beni stabili infruttiteri
-'lobili per uffici, scuole, ecc., e dotazioni di ma-
gazzini

Attività finanziarie:

L. 174.013.84~
172.341.189Il

» 49.256.226
41.665.025

» »

fondi di cassa .
crediti di bilancio, incerti, liti-
giosi o inesjgibili .
fatti dai Comuni
fatti eh privati ai Comuni »

))

Depositi a cauzioni:

))

»

51.401.894
2.054.506
18.760.731» »

Totale L. 509.493.419

E' di fronte, perciò, al patrimonio eli 933.7008.494, che, di
fatto, sta la rendita eli 50.374.403 (1).

Ed allora:

50.374.403 : 933.708.494 = 74.484.972 : X

Si avrebbe un patrimonio fruttifero al 31 dicembre 1912, di
1.381 milioni (2), e cioè di circa 14,40-1500milioni, aggiungendo
l'aumento probabile fm il 31 dicembre 1912 e iL 31 dicembre 1914.

Ai 1400-1500 milioni bisognerà aggiungere i 510 milioni circa
di patrimonio infruttifero che nei quindici anni (1899-1914).~vr~
subito certo variazioni, € che può portarsi quindi a oltre 600 milioni.
Si supera così la cifra eli 2 miliardi. . .
. Si può ritenere, in conclusione, senza pretesa di essere esatti,

ma con oznì probabilità eli non tenersi molto lontani dal vero, che
dai due miliar~di ai 2200 milioni debba calcolarsi il patrimonio attivo
dei Comuni, nella quale cifra non sarebbe compreso il patrimonio ar-
tistico.

Nessuna notizia si possiede, poichè mai alcuna valutazione o
tentativo di va1utazione sono stati fatti, circa la consistenza dei beni
di uso pubblico dei Comuni. Ma quella cifra verrebbe sicuramente
più che raddoppiata. .

All'attivo del patrimonio fa riscontro il passivo; ed anche qUI

ci troviamo di fronte a nuove difficoltà.
La parte più notevole delle passività è costituita dai debiti

per mutui, di cui abbiamo la consistenza al 31 dicembre 1911.

(1) Capitalizzando infatti al 5 % la rendita di 50.374.403, si ottiene
una somma di L. l.oo7.480.(j{)0, che non si discosta gran che dalla parte
f ruttifer'a del patrimonio sopra indicata.

(2) Ad una <Cifranon molto differente, e cioè a 1.490 mìlìoni, si per-
viene capìtalizznndo al 5% la rendita di 74.484.972.
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A quella data ammontavano a L. 1.659.647.182 (1), così distri-
huite :

Numero Per

ogni 11';0

mutui

Residuo debito

al s:
Dicembre isndei mutui

Per ogni

100lire

di debito

1.229

.616.149.074 37.13

27.19

Cassa dei depositi e prestiti
Sezione autonoma di credito
comunale e provinciale

Cassa di soccorso per le ope-
re pubbliche della Sicilia

Tesoro dello Stato
Casse di risparmio.
Istituti di credito ordinario e
fondiario

Società Coop. di previdenza,
Casse rurali, Monti frumen-
tali e Casse operaie

Opere Pie in genere
Altri Enti morali
Privati
Portatori di obbligazioni,

8.307 46.02

6.81

1.37
0.18
19.06

451.2~6.009

13.213.156
197.865

196.663.080

23.552.943

247
33

3.440

634 3.51

622
1.249
180

1.848
259

3.45
6.92
1.00

10.24
1.44

45.436.867
12.063.515
4.702.8l3
17.176.351

279.195.509

0.80
0.01
11.85

1.42

2.74
0.73
0.28
1.03

16.82

Totali
----------------------------

. 18.0~8 100.00 1.659.647.182 100.00

(1) Non sarà inutile mostrare come, nel corso degli anni, il debito
comunale si 'sia venuto accrescendo(Cfr. Statistica dei debiti comunali
per mutui al 31 dicembre 1!H1. - Roma, 1918, pag. XXXIII).

ANNI

Numero dei Comunì I Ammontare complessivo dei residui debiti
aventi debiti Numero dei al 31 dicembre di ogni anno

mutui esì- ! -,- __ . _

Cifre pro- stenti alla
Cifre porzionali . .

per ogni fine dl C'Ja-
assolute 100 Com. scun anno

del Regno

Cifre assolute

Cifre proporzionali
per ogni 100 lire
di debito esistente
alla fine del 1877.

<al 31

dicembre)

1877 3.690 45 757.447.989
1878 3.693 45 787.035.4M
1880 4.443 54 750.490.535
1882 4.659 56 13.061 763.853.749
1855 4.925 60 13.090 856.082.014
1888 5.265 61, 13.547 900.621.977
1891 5.445 66 15.024· 1.139.621.136
1896 5.535 67 15.217 1.214.110.573
1899 5.673 69 14.854 1.240.110.857
1'900 5.686 69 14.918 1.237.404.838
1911 6.246 75 18.048 1.659.647.182

100.00
103.91
99.08
100.85
113.02
130.07
150.46
160.29
163.72
1&3.36
219.11

Mentre, al principio del periodo considerato il numero dei Comuni
con debiti non raggiungeva la metà, alla fine del periodo stesso era
uguale ai tre quarti del numero totale dei Comuni del Regno.



Questa somma non è molto lontana da q~e!la c,~esi otterrebbe
(L. 1.580.975.0(0), capitalizzando ~l 4,~, ~ cioe .all mt~r~sse medio
del 1911, la parte degh oneri patrimoniali relativa agli interessi o
pesi sui mutui passivi, giusta i bilanci comunali del 1912 (1).

Il progressivo aumento del debito comunale sta certo a documentare
lo sviluppo sempre maggiore dei pubblici servizi ed il miglioramento
delle condizioni in cui si svolge la vita comunale, specie nei riguardi
dell'kyiene, della cultura, dell'assistenza, della viabilità, ecc., come è del
resto"'comprovato da molti indici demografìci ed economici ricavati da

::li.re statistiche.
L'aumento verificatosi dal 1900 al 1911 (L. 422.242.344) corrisponde

ad un incremento medio annuale di L. 38.385.608. Questoincremento, pur
essendonotevolissimo, è però inferiore all'aumento medio annuale ve-
rtfìcatost negli anni dal 1885 al 1888 (L. 44.846.374) e dal 1888 al 1891

(L. 49.666.947).
Non è superfluo ricordare che se il debito dei Comuni è aumentato,

ha però sempre migliorato nel suo assetto. Sono diminuiti i mutui per
prestiti in ohbligazionì (dal 65 al 17%); i mutui ipotecari (.da 7.25 ~
2.21%), i mutui cambiari (da 5,96 a 0,65 %), e ir: genere.qualli co~trattI
con forme che mal si convengonoalle finanze dei Comulll, e sono Invece
numentati, fino a riunire i tre quarti del debito totale, i mutui garantiti
da delegazioni sugli esattori con pagamento rateale.

Questo vantaggio è stato conseguito pel progressivo assorbimen:~
della maggior parte del debito comunale da parte della Cassa Depoaiti
e Prestiti. Il credito di essarappresentava, all'inizio del periodo, il 4.39%
ed alla fine del periodo stessoil 64,31 % del dehìto gravante sui Comuni.
E' pure aumentata la quota dovuta alle Casse di risparmio, agli

Istituti e Società di credito e previdenza.
Il maggior intervento dei sovventori statali ha arrecato a:nche ~n

altro beneficio alle finanze comunali; quello cioè di abbassare Il saggro
dell'inter,esse annuale gravante sul debito. Considerando la massa del
debito depurata dall'ammontare dei. prestiti. in ohbligazione ~ di. quel.lo
dei.mutui comunqueconcessia titolo gratuito, l'interesse medio dì tutti]

rìehitì comunali a titolo oneroso era:
nel 1877 .
)) 1878.
)) 1880 .
)) 1882.
)) 1885.
)) 1!:100.

" 1911

con la CassaDepositi
e prestiti . . . . 15.145.767
con la Cassa di Cre-
dito comun. e provo 1.682.685

(1) Oneri patrimoniali:

Interessi di mutui passivi

di 5,66 %
)) 5,68 %
)) s.es%
» 5,36%
)) 5,20%
)) 4,58 %
)) 4,00 %

1899 1912

31.287.89';'

5.716.7~1

Così, come capitalizzando al 4.58%, e cioè all'interesse medio
del 1899, la parte degli oneri patrimoniali relativa agli interessi o
pesi sui mutui passivi, giusta i bilanci comunali del 1899, si ottiene
la somma di L. 1.246.1:34.000, la quale coinoide quasi con la somma
di 1.240.110.857, quale risulta dall'apposita statistica dei debiti co-
muna:li a quella data. L'una e l'altra, infine, non presentano varia-
zione notevole dalla somma di L. 1.213.967.903 trovata nell'appo-
sita; indagine patrimoniale compiuta per il 1899. ."

AI 31 dicemhre 1911, dunque, i debiti per mutui ammontavano
a L. 1.659.647.182. Supponendo che sia continuato .per il hiennio
1912-1914 l'aumento medio annuale di debiti constato dal 1900 al
1911, e cioè di L. 38.385.668, quella cifra dovrebbe nortarsi a lire
1.774.804.186 e cioè in cifra tonda a 1.770 milioni. -

Accertata, dunque, e controllata la parte più importante che
costituisce le passività patrimoniali, occorre determinare il resto.

Nel 1899, le passività patrimoniali costituite da debiti per mu-
tui e cioè L. 1.213.967.903 su 1.4,63.607.151. costituivano 1'82 %
delle passività complessive. Il resto, e cioè L. 24,9.639.2'~8,compren-
deva il resto delle passività stesse. Supponendo che fra debito per
mutui e il resto delle passività esistesse al 31 dicembre 1914, lo
stesso rapporto che nel 1899, mediante la proporzione:

1.213.967.903 : 249.639.24,8= 1.774.80"'.186 : X
(debiti per mutui

giusta l'indagine

del 1899.)

(resto delle passività

patrimoniali giusta la

stessa indagine)

(debiti per mutui al

31 Dicembre 1914 a

calcolo).

si avrebbe che alla massa di debiti ner mutui di L. 1.774.804.i86.
corrisponderebbe un complessivo di altre passività di circa 365 mi-
lioni, e cioè in totale un nassivo di 2.HO milioni circa.

Tutte le attività def patrimonio comunale sarebbero, dunque,
assorbite dalle passività.

PAR. VI. - Patrimonio dei Comuni capoluoghi di provincia.

Occupiamoci adesso, brevemente, del patrimonio attivo e pas-
sivo dei Comuni capoluoghi di provincia, in base alle stesse ipotesi
adottate per i Comuni nel loro insieme.

Pel 1881, abbiamo visto come esistesse un patrimonio attivo
com~lessiv.odi L. 245.095.327, di cui L. 111.875.673, quale parte
fruttlfera del patrimonio stesso.

Le indagini fatte alla data del 31 dicembre 1894, 1° gennaio
1897 e 1° gennaio 1899 diedero, rispettivamente, le seguenti consi-
stenze patrimoniali : L. 419.494.831 per la prima, L. 416.028.721

con altri mutuanti 35.015.578
4. G48. 89-2
1.850.636
22.384.753

23.338.377
2.896.075
3.571.045
22.t315.0Gl}

Tasse sui mutui passivi
Interessi di debiti diversi
Altri oneri patrimoni ali

81.3()8.311 89.125.274

Pel 1899 la parte di interessi o pesi relativi ai mutui passivi da ca-
pitalizzare sarebbedi L. 57.072.922 e pel 1912 di 63.239.130.
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per la seconda e L. 407.5i,8.151 per la terza. E cioè nei Comuni ca-
poluoghi di provincia, il patrimonio avrebbe subìto una sensibile
diminuzione; più apparente però che reale, per quanto almeno si
riferisce al 1899, dove sono i beni stabili con rendita figurativa che
segnano sensibile diminuzione, ed i beni infrutfiferi, mentre i beni
stabili con rendita reale ed altre categorie di beni che rappresen-
tano il vero patrimonio, segnano un nolevole aumento.

La parte fruttifera del patrimonio di L. 4,07.548.151, alla data
del 1899, ammontava a L. 225.088.501, essendosi tolta la parte in-
fruttifera in L. 182.459.650. (1).

Di fronte alla parte frutlifera del patrimonio starebbe una ren-
dita di L. 11.790.405, quale risulta dai bilanci comunalì di quel-
l'anno. Rendita che, capitalizzata, come il solito, al 5 % darebbe
una somma,di 235.800.000 dall'altra non molto differente.

Data, dunque, la quasi esatta corrispondenza anche in questo
caso, fra rendita e patrimonio, quantunque l'una e l'altro siano il
risultato di differenti indagini, può tentarsi su questa base una ap-
prossimativa costruzione del patrimonio al 31 dicembre 1914. Come
si è fatto per i Comuni in genere, può stabilirsi un rapporto fra la
rendita e il patrimonio nel suo insieme:

11.790.405 4,07.548.151 = 23.539.988 : X
(rendita al 1890) (patrimonio al (rendita al 1912)

1899)

da cui X = 813.700.000 in cifra tonda. presumibile patrimonio dei
Comuni capoluoghi al 31 dicembre 1912; somma che deve accrescersi
di 200 milioni circa, calcolando l'aumento nel biennio 1912-1914, e
tenendo conto che pei Comuni capoluoghi di provincia, il rapporto
fra rendita e capitale pel 1912. supera lo st€SSO rapporto che pel
1899, e cioè quando i grandi Comuni non avevano ancora sviluppato
alcune fonti del loro patrimonio.

Ove il rapporto si stabilisse con la rendita ed il patrimonio del
1881, il valore X non varierebbe notevolmente:

E infatti: 7.138.221 : 245.095.327 = 23.539.988 : X
(rendita al 1881 (patrimonio al

secondo i bilanci J. Gennaio 1881)

preventivi).

(rendita al 1912

secondo i bilan-

ci),

x = R08.260.000 in cifra tonda.

(1) La parte illfruttifera sarebbe così costituita:
Beni stabili con rendita figurativa. . . .
Beni 'stabili infrutt.iferi. . . . . . . .
Mobili per uffici, scuole, ecc. e dotazioni di magazzini .
Attività finanzìarie : fonùi di cassa . . . . . . . .

)) » crediti di bilancio incerti o inesigibili
Depositi a cauzioni: fatti dai Comuni . . . .

)) )) fatti da privati ai Comuni . . .

. L. 59.023.743

» 56.597.793
» 23.935.519
)) 8.148.018
)) 20.120.655
)) 1.811.564
)) 12.82'2.358

L. 182.459.650
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Ma, come si è detto nel calcolo relativo ai Comuni in com-
plesso, è più corretto impostare il rapporto fra la rendita e la parte
fruttifera del patrimonio.

11.790.40.5 : 225.088.501 = 23.539.988 : X
(patrimonio frut-

tifero al I. Gen-

naio 1899)

d a cui X = 4,49.400.000in cifra tonda al 31 dicembre 1~H2.

Occorre osservare subito, però, come si è più sopra ricordato
che tale rapporto, escgui~oper i Co~uni nel loro complesso, è più
fondato che eseguito per 1 soh Comum capoluoghi, pei quali dato il
loro sviluppo economico negli ultimi anni, il capitale in rapporto
alla rendita pel 1912 supera assai senslibilmente la proporzione fra
capitale e rendita di oltre un decennio indietro (1).

Tenendo conto di questa differenza e della circostanza che nel
biennio 1912-1914, il patrimonio fruttifero dei Comuni capoluoghi
è certo di molto aumentato, ove si tiene conto che dal 1897 al 1899
si è accresciuto di quasi 60 milioni, e che negli anni anteriori alla
guerra lo sviluppo delle aziende munioipalizzate ha accresciuto no-
tevolmenfe il patrimonio comunale, si può ritenere che verso i

. 600 milioni ammonti, al 31 dicembre 1914, il patrimonio fruttifero
dei Comuni capoluoghi. Aggiungendo ora il patrimonio infruttifero,
che al 10 gennaio 1899 era di 1§.3milioni circa e che nel periodo
18~9-1914 si sarà accresciuto di circa 250 milioni, in quanto lo
sviluppo, specialmente edilizio dei Comuni ha accresciuto an-
che quella p<;trte d~i beni. che in un dato momento possono fìgu-
r<;trefra gh infruttìten, come aree, fabbrioati in corso di costru-
ZIOne, ecc., in complesso ad un miliardo ammonterebbe la consi-
stenza patrimoniale dei Comuni capoluoghi di provincia al 31 di-
cembre 1914.

Riguardo al passivo occorre dir subito che esso supera e note-
volmsnts l'attivo. Si possiede intanto una cifra certa, quella dei de-
biti comunali per mutui, al 31 dicembre 1911. Questa, per i Co-
mU~I capoluoghi di provincia, ammontava, già a L. 1.101.510.775,
COSI dìstribuìte :

. (1) Capitalizzandoal 5% la rendita di L. 23.539.988 si ottiene una somma
di L.,470',80~.000. Però la capitalizzazione man mano che si procede ver-
s~ g~1ultimj anni dovrebbe farsi, specieper i Comuni capoluoghi di pro-
~mcla, ad un tasso inferiore al 5%, data dopo il 1906 la riduzione deglt
m~ere;;~idella rendita di Stato e il fine sempre meno lucrativo del pa-
trtmonn, comunale, per l'indirizzo sociale dei Comuni.



MUTUANTI
Per ogni

100 mutui

Cassadei depositi e prestiti . . . . .
Sezione autonoma di credito comunale

e provinciale . . .. ..,.

Cassa di soccorso p-er le opere pub-
bliche della Sicilia

Casse di Risparmio. . . . .
Istituti di credito ord. e fondo
Società iCOOp. di previdenza, Casse

rurali, Monti trumentsri e Casse

Operaie .
Opere Pie in genere
Altri Enti morali.
Privati ....
Portatori di obbligazioni

405 49.8&

70

7
160
10

47
25
12
33
43

Residuo debito Per ogni

al al Dicembre 100 lire

19U di debito

320.013.351 29.06

8.62 370.550.372 33.64

0.86
19.70
1.23

990.209 0.09
96.707.877 8.78
14.709.460 1.34

5.79
3.08
1A8
4.06
5.30

36.389.251 3.30
3.665.676 0.33
1.230.338 0.11
1.770.660 0.16

255.483.581 23.19

Totali . 812 100.00 1.101.510.775 100.00

Anche qui, come abbiamo visto per il complesso dei Comuni,
questa somma non presenta notevole differenza da quella che si
ottiene (L 963.250.(00), capitalizzando al 4%, e cioè all'interesse
medio trovato pel 1911, la parte degli oneri patrimoniali relativa
agli interessi o pesi sui mutui passivi, giusta i bilanci del 1912 (1).

Anche del resto pel 1899, capitalizzando al 4.58%, e cioè al-
l'interesse medio del 1899, la parte degli oneri patrimoniali relativa
agli interessi o pesi sui mutui passivi, giusta i bilanci del 1899, si
ottiene la somma di L. 890.676.000, che presenta appena una sen-
sibile differenza da quella eli 872.529.814, quale risulta dalla stati-
stica dei debiti comunali di quell'anno. Cifre che non differiscono
entrambe da quella eli 846.4-53.339 trovata nella speciale indagine
del 1899.

con la Cassa depositi
e prestiti . 7.723.538
con la Cassa di Credì-
to comun. e provo 1.121.898
con altri mutuanti 28.389.643

3.557.236
554.547

6.229.967

(1) Per i 69 Comuni capoluoghi di provincia:

Oneri patrimoniali.
Interessi di mutui passivi. . . .

Tasse 'sui mutui, passivi
Interessi di debiti diversi
Altri oneri patrimoniaIi. .

1899 1912

16.648.764

4.524.436
15.684.895
1.672.H~'
2.312.937
6.344.239

47.576.829 47.187.420
Per il 1899 la parte di interessi e pesi relatìvì ai mutui, passivi da

capitalizzare sarebbe di L. 40.792.315,e pel 1912di 38.530.244.
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Se al 31 dicembre 1911 i debiti per mutui, erano di lire
1.101.510.775, aggiungendo a questa somma, per il triennio 1912-
1914, l'aumento medio annuale trovato pel periodo 1900-1911, e cioè
L. 21.185.625, si ottiene la somma di 1.165.067.650.

Ma oltre i debiti per mutui, vi è il resto delle passività patri-
moniali che occorre precisare, anche per induzione.

E cioè, secondo I'indegine del 1899, i~ patrimonio passivo dei
Comuni capoluoghi di provincia in L. 965.588...455era composto di
L. 846.453.339, quale somma di debiti per mutui e L. 119.135.116
eli altre passività.

Dal rapporto:
846.453.339 119.135.116 = 1..165.067.650 X

si ottiene che X, e cioè il presumibile resto di passività al 31 dicem-
bre 1914, sarebbedi L. 163.980.000 in cifra tonda.

Il totale de1passivo dei Comuni capoluoghi di provincia sareb-
be di 1330-1350milioni in cifra tonda.

PAR. VII. - La situazione patrimoniaie ai alcuni Comuni.

Nei «Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia», pub-
blicato a cura della Banca Commerciale Italiana (Milano, marzo

Situazione patrimoniale di alcuni Comuni.

..!. d
ATTIVO PASSIVO.:::>

tDCI$a> ---....- ~
COMUNI ""o Immobili.

Crediti di- Debiti di-c..J (,).-
In" versi. Mutui. versi.

0':-' ~ Impianti in- Mobili",-~ Residui' Prestiti Residuic~2 dustriali-< attivi passivi

Alessandria 1913 3.360.742 662.632 1.541.559 3.536.093 587.313

Ancona. 1912 5.499.483 607.655 1.409.855 8.580.477 1.267.912

Arezzo. 1913 4R1.794 201.398 537.804 1.478.126 1743.601

Avellino. 1913 1.845.379 193.912 1.763.394 2.430.322 1.159.G30

Benevento. 1913 1.391.235 223.0GO 2.037.819 1.889 957 2.132.099

Bologna. 1912 17.472.4'>5 775.474 9.056.099 24.144.494 1!1.89738'7

Brescia.
l 5.637.80a

1913 (2) 8.265.478 250.356 12.297,927 1.530.105
(1) 7.549.777

Caserta. 1911 984.5~8 42.000 397.539 1.276.034 318.039

Catanzaro. 1913 627.363 33.879 3.687 2.524.202 187.907

Chieti 19!3 2.047.632 12.405 341.446 2.325.009 551.9'78

Cremona 1913 2.205.441 431.941 6.687.95"3 5.908.580 3.571.806

Cuneo 1913 4.834.500 487.530' G35.299 3.199.790 427.779

Firenze. 1913 27.879.644 2.748.623 10.771.138 47.908.331 23.189.289

Forli 1912 2.972.201 895.296 1.090.664 2.513.338 789.669

Genova. 1912 49.261.530 2.192.70-2 31.303.267 98.303.714 40.922.288

Lecce 1913 2.060.543 125.315 688.185 4.107.519 879.064

Livorno. 1913 6.880.371 789.467 1.756.618 14.407.427 2.947.875

-
(1) Capitali aziende municipalizzate.
(2) Di cui oggetti e capolavori rl'arte per L. 2.809.498.
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1915, anno VII, voI. IX), è riportata la consistenza patrimoniale di
alcuni Comuni, " •.. su 69 : sia per l'attivo che per il passivo:,);)

l'' 1__ PASSIVO.- " ATTIVO•.. ~ .
I :~.!!:5 lc""'.''· I l """";di-CO~1UNI g~.S! Immobili. Mutui
o·~ ~ versr versi
"' •.. .., Impiantiin- Mobili

Residui l Prestiti ResiduiI ,,~.:; dustrlali passivi
1< ainvi

Lucca 1912 692.958 :80.440 I 2.031.673 6.395.288 1.761.752

Mantova 1912 (1) 3.234.462 342.486 827.702 2.919.337 2.418.183

MassalIIarittima. - 802.373 191.278 548.634 1.388.989 -

100.150.058

Milano. 1913 127.329.061 2.084.315 31.447.181 70.355.683
5) 89.456.650

Pavia 1913 (2) 3.814.752 291.009 46.692 3.790.983 1.217.869

Perugia. 1912 2.897.F92 (3) 2.789.365 l.444.795 3.958.356 1.566.265

PesaroUrbino, .913 2.157.689 2ùO.715 1.625.288 2.610.812 2.585.617

Piacenza 1912 3.028.395 449.046 1.083.442 4.864.726 1.117.158

PortoMaurizio. 1912 2.208.~42 197.280 550.956 1.749.792 381.395

Potenza. 1913 107.970 161.128 41.331 2.534.782 -
Ravenna i912 2.860.582 1.123.763 504.000 3.075.98~ 71.448

Roma(6) 1912 75.727.864 8.923.181 16.996.394 77.5i3.184 44.775.176

Rovigo. 1913 1.564.126 245.596 686.990 1.574.896 698.401

Sondrio. - 1.180.900 25.000 - 822.:;48 -
Teramo. 1913 1.820.625 53.600 337.135 1.155.749 364.989

l 41.881.253
42.140.424Torino 191~ (4) 4.355.~94 42.065.20; 75.214.963

37.902.386

Venezia. 1912 10.752.494 1.315.556 17.293.086 17.737.746 11.101.986

Vicenza. 1913 6.600.867 456.472 1.643.835 5.075.359 1.9a3.712

TOTALI. - 469.557.472 32.083.931 219.347.023 639.226.545 286.653.155

Essa darehhe, dunque, un attivo di L. 720.988.426, di fronte ad
un passivo di L. 925.879.700. Nell'attivo è compresa, evidentemente,
anche la parte infruttifera del patrimonio.

(1) Di cui attività inerenti alle aziende del gas ed acquedotto, lire
1.290.264.

(2) Di cui L. 1.047.998capitale impiegato in aziendemunicipalizzate.
(3) Compresi bihlioteca, pinacoteca, fondi pubblici, ecc.
(4) Valore delle trarnvie, consorziotramvia Torino-Rivoli L. 1.769.179,

delle tramvìe municipali L. 8.362.444,dell'impianto idrotetmico elettrico
L. 14.125.114,dell'acquedotto municipale L. 13.645.648.

(5) Obbligazioni.
(6) Per il Comunedi Roma non è compresonell'attivo il valore dei

palazzi Capitolini, dei musei, gallerie; nel passivo il debito capitale per
le pensioni,

Queste cifre abbiamo riportate come una riprova della fonda-
tezza del nostro calcolo. Poichè esse riguardano metà dei Comuni
capoluoghi di provincia, andrebbero raddoppiate per l'altra metà,
di cui non sono riferiti i dati. Ma ove si consideri che fra i Comuni
citati nel quadro vi sono i più importanti (come Firenze, Genova, Mi-
lano, Roma, Torino, Venezia), nei quali gl'impianti industriali sono
più svilup~at~; che alcuni Com~ni ha?-no fra i mobili va~utato .il patr i-
monio artistico, che nOI abbiamo invece escluso ; che altri hanno
valutato beni di uso pubblico, che .nella nostra valutazione abbiamo
dichiaroto di non poter comprendere in mancanza di dati, si può
concludere che quelle cifre non possono raddoppiarsi senz'altro per
la metà dei Comuni LU') considerati e che vanno diminuite di vari
elementi non compresi nella nostra valutazione. Esse, allora, sta-
rebbero a confermare la probabile esattezza dei nostri calcoli.

PAR. VIII. -- Itedditi patrimoniali dei Comuni.

Spesso, finora, e cioè per quanto era necessario assumerli come
base del calcolo per la ricerca del patrimonio, abbiamo accennato
ai dati sulle rendite patrimoniaii dei Comuni alle varie epoche.

Occupiamooene ora hrevernenlo a parte.
In occasione delle rilevazioni del 1895, del 1897 e del 1899,

nessuna indagine speciale fu eseguita sulla rendita. Non si posseg-
gono quindi che i dati sui bilanci comunali, i quali danno .a parte
l'ammontare delle rendite patrimoniali, e cioè della rendita che
starebbe di fronte alla parte fruttifera del patrimonio.

In occasione delle indagini eseguite al 10 gennaio 1881, sul
patrimonio dei Comuni capoluoghi di provincia, fu ricercata la ren-
dita relativa, così distribuita:



30 31

Infruttiferi (2)

8.152.728,52

RENDITA

QULlFICAZIONI DI BENI

I
per 100 lire di beni
fruttiferi permuta-

Cifre effettive bili quanti ne spet-
tano a ciascuna ca-
tegoria.

Rendita consolidata(1). .

Buoni del Tesoro. . . .

Obbligazionicomunalie pro-
vinciali- .

860,604,45 15.79

21.472,58 0.39

123.331,55 2.26

30.616,44 0.56

112741,91 2.07

341.49R,33 6.27

605.679,45 11.12

2.919.355,36 53.59

307.809,42 G.65

124,762,60 2.30

Fondi pubbici e

privati

Azioni equotedi partecipa-
zione .

Crediti. . • .~.~
~ ;·a ...
o ••.••
s" \ Rustici . . . . .o;::: ,..... ....
.., ] Urbani e suburbani,i\j l D;ri •• ìmmobili ar 1

Diritti mobiliari .

lCanoni,censi e livelli.

Altri diritti. . . . .

432.133,55lFruttiferi. .
Beni patrìmonialìilliquidi e in contestazione

. Infruttiferi .

Beni patrimoniali di uso amministrativo (3) , 2,272.719,93

---------1------------
TOTALE.

Ora, SB si stabilisce il confronto fra tale rendita e quella portata
dai bilanci per lo stesso anno 1881, si trova che la prima supera di
parecchio la seconda, cioè:

Ammontare della rendita patrimoniale
secondo l'indagine

sulla situazionepatrimoniale

secondoi bilauci
preventivi per il 1081

8.152.729 7.138.221
con una differenza di 1.014.508.

Mo vi è da osservare, che nella rendita patrimoniale accentata
con l'apposita indagine, è compresa anche quella dei capitali illi-

(1) Il valore nominale del consolidato appartenente ai Comuni capo-
luoghi di provincia è di L. 17.2'25.769.

(2) Le cifre registrate di fronte a questo titolo rappresentano il va-
Iore dei teatri, delle aree fabbricabili, dei fabbricati in corso di costru-
ztone e di quegli altri 'stabili che per la posizione o per altre circostanze
non possono essere affittati e non servono in alcun modo all' Ammì-
nistrazione.

(3) Nella. ci.fra portata di fronte a questo titolo sono comprese:
L. 8.837.761 di mobilio e L. 3.584.745 di attrezzi e materiali diversi, una
parte dei quali (L. 357.328)dà il reddito di L. 33.939,50.

quidi e in contestazione, di cui non tengono conto i bilanci. E perciò
la somma di L. 8_152.729 diminuita di L. 432.133,55 darebbe
L. 7.720.595.

Nei bilanci, però, non si tien conto neppure della rendita figu-
rativa per la ragione che non tutti i corpi locali la registrano nei
loro bilanci e quindi togliendo anche la somma di L. 2.272.720,
corrispondente appunto alla rendita figurativa, restano L. 5.447.875,
e cioè una cifra questa volta notevolmente inferiore a quella dei
bilanci. Conviene, però, notare, come è d'altra parte dichiarato
nella parte introduttiva della indagine del 1881, che non furono
calcolate alcune rendite, come taglio di erbe e piante lungo le strade,
i pubblici passeggi, ecc., impropriamente poste in bilancio fra le
patrimoniali. Tale omissio~e, peraltro, non compenserebbe la gran-
de differenza fra' le due rilevazioni.

Dal 1882 al 1912, le rendite patrimoniali, secondo i bilanci,
hanno così progredito :

Numeri indici
= 1110 l'anno 1882

1882 42.373.219 100.00
1883 43.269_581 102.12
1884 43.697.260 103.12
1885 43.319.473 102.23
1886 44.305.593 104.56
1887 44.325.471 104.61
1888 45.194.333 106.66
1889 45.229.576 106.74
1891 44.579.893 105.21
1895 48.893.271 115.39
1897 49.204.782 116.12
1899 50.314_403 118.88
1912 74.484.972 175.78

Abbiamo avuto occasione di controllare, per il 1899, come la
sommache si ottiene capitalizzando al 5% la rendita di L. 50.374.403
e cioè la sommadi L. 1.007.480.000,corrisponda approssimativamen-
te alla parte fruttifera del patrimonio (L. 933.708.494),rilevata nella
inchiesta apposita. Neanche la somma oapitalizzata della rendita di
L. 74.484.972presenta, si è visto, notevole differenza dal patrimonio
fruttifero calcolato pel 1912.

Per non pretendere di dare una cifra esatta, impossibile, come
si è visto, in tutto il corso dell'indagine, si può ritenere che fra 75
ed 80 milioni ammonti al 311dicembre 1914 lai rendita dei Co-
m~ni. corrispondente alla parte fruttifera del patrimonio. Si può,
pOI l'ltenere che la composizione della rendita, in cifre relative, sia
la seguente: -

F~tti di beni stabili
Beni amministrati ad economia
Censi, canoni e livelli
Interessi attivi
Altre rendite patrimoniali

Cifre assolute

'&'0.5
8_2
14.0
13.1
24.2

Totale 100.0
Nel 1899, a L. 50.374.403 di entrate patrimoniali, facevano

riscontro L. 81.308.311 di oneri patrimoniali, e nel 1912, a lire
14.484.972, L. 89.125.274. Se abbiamo pel 31 dicembre .f914 por-
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tata a 75-80 le rendite patrimoniali, dovremo portare a circa 95
milioni anche gli oneri.

Pei Comuni capoluoghi di provincia la rendita, dal 1882 al
1912, ha avuto questo crescendo:

Anni Cifre assolute Numeri indici =
100 l'anno 1~82

1882 6.093.163 100.00
1883 6.452.296 10G.89
188'1, 6.403.975 105.09
1885 6.513.500 106.89
18S6 {).772.737 111.11
1887 6.827.512 112.04
1888 7.972.462 1H.42
1889 7.279.516 119.46
18(H 7.ll25.448 121.86
1893 10.384.511 170.42
1897 10.963.169 179.01
1899 11.790.405 193.49
1912 23.539.988 386.31

Le entrate patrimoniali dei Comuni capoluoghi, sono più che
r addoppiate dal 1899 al 1912. il che risponde perfettamente alle
aumentate esigenze sociali, in rapporto alle quali si è accresciuto
altresì il patrimonio e con esso il corrispondente reddito.

Per il 1914, superiore certo ai 25 milioni e assai vicino ai 30,
deve ritenersi la rendita patrimonia le dei suddetti Comuni capo
luoghi.

Per i Comuni capoluoghi, nel 1899, (l L. 11.790.405 eli entrate
patrimoni ali facevano riscontro L. 47.576.829 di oneri patrimoniali,
e nel 1912 a 23.539.988 di entrate, una somma inferiore di oneri, e
cioè, L.47.187.420.

Per il 1914, abbiamo ammesso un aumento, indubitato, della
rendita patrimonialc, ma non è possibile dare una cifra esatta degli
oneri patrimonialì.

PAR. IX.- Rapporto fra patrimonio c rendita.

Vediamo di stabilire separatamente, per tutti i Comuni e peì
soli Comuni capoluoghi, il rapporto che passa fra il patrimonio
attivo e le passività per mutui e fra la: rendita patrimonial:e e
l'ammontare degli oneri patrimoniali, per dedurne se vi sia o no mi-
glioramento nella situazione patrimoniale e nelle finanze in genere (1)

(1) Il confronto ò limitato. per quanto si riferisce al patrimonio, ai
debiti per mutui perchè ',010 di questi si hanno notizie più esatteche del
complessodelle passività patrimoniali per l'anno 1914.Per quanto ri-
guarda la rendita il confronto può estendersiancheal totale degli oneri
patrimoniali.

Nel 1899, ad un patrimonio fruttifero di L. 9-33.708.494,faceva.
riscontro un ammon~arec!i deb~tiper mutui .di ;L. 1.213:967.903 (1),.e
cioè per ogni 100 lIre. cl~debito pe.r.mutm,. l çomul1l avevano lire
76.93 di beni patrimomah permutabili e ~r~ut~fer~. . ..,

Per il 1914 esistono 1.450-1500'milioni di beni fruttiferi, di
fronte a 1770 milioni di debiti per mutui, entrambi cifre a <?alcolo,
da cui per ogni 100 lire di debito per mutui esisterebbero circa .83
lire di beni ·patrimoniali fruttiferi. Anche dal rapporto ?fa es~gUlto
fra la rendita patrimoniale e I'amrnontare degli" onen corrispon-
denti appare il progressivo miglioramento dello stato patrimoniale
dei Comuni.

Ne~ 1899, a L.50.374.403 di rendite patrimoniali, faeevano
riscontro L. 81.308.311 di oneri, e cioè 100 lire di oneri di fronte
a 61.95 di rendita. Nel 1914, anche upponendo che di contro a
75-S0 milioni di rendita stessero 95 milioni di oneri patri!ll0-
niali si trova che a 100 lire di oneri poteva provvedersi con Circa
81 li~e di entrate patrimoniali.

Per i Comuni capoluoghi di provincia il confronto può ese-
zuirsi anche per il 1881. Per quell'anno l'ammontare dei beni pat!,i
~oniali fruttiferi era di L. 111.875.613 e l'ammontare del debito
per mutui ad interesse di 525.7.49.7~9, e .cioè.p~r ogni 100 lire di
debiti per mutui vi erano 21.28 dI ~em patrimonìali.

Per il 1899, l'arnmontare del pnrru era di L. 225.088.501, e
quello degli oneri di L. 846.433.33.9 (2).' e ci?è per ?gni 100 lire di
debiti per mutui, vi erano 26,59 (h bem patrimoniali. .'

Per il 1914, se a 600 milioni può portarsi il complesso del beni
patrimoniali, e si calcola che le passività per .~1Ut?i <l;mm?ntinoa
1.165.607.650. e cioè in cifra tonda a 1.165 milioni : SI ottiene che
L. 100 lire di 'debiti poteva provvedersi con 51.50 lire di beni patri-
moniali.

Il rapporto eseguito fra la rendita e gli oneri porta a conclu-
dere che, malgrado l'aumentata funzione sociale. le finanze pat~l-
moniali dei Comuni capoluoghi erano, alla vigilia della guerra, m VIa

di progressivo assestamento. . .. .
Nel 1899 a 11.790 405 di entraLe patrimonialì corrisponde-

vano 47.576.829 eli oneri, da cui si ricava che a 100 lire di oneri
si faceva fronte con 24,78 di entrate.

Nel 1912 (perchè pel 1914 nessuna induzione ho potuto f~rsi), i
bilanci registrano L. 23.539.988 di entrate e L. 47.1~7.42.0di ~ncI'l
patrimoniali, e cioè 49,89 eli entrate di fronte a 100 lire di oneri.

La guerra europea ha avuto per effetto di aggravare le con-
dizioni finanziarie dei Comuni e di conseguenza ripercussioni note-
voli sono state avvertite anche nella gestione nel patrimonio. Noi

(1) Si è creduto più opportuno rapportare questa cifra risultante
dalla specialeindagine di quest'anno che la cifra risultante dai bilanci
comunali per l'omogeneità del confronto.

(2) Anche qui 'si è creduto più opportuno rapportare, per la omoge-
neità del confronto, questa cifra data dall'inchiesta di quell'anno che
quella fornita dai bilanci comunali.



non siamo, per altro, fra coloro che prima, e più ora, credono ne-
cessaria l'alienazione del demanio privato dei Comuni, per provve-
dere alla estinzione dei debiti e per la convinzione che esso frutti
di più nelle mani dei privati, che in potere dell'enle pubblico.

Il patrimonio comunale, in armonia alle nuove e grandiose
funzioni dei Comuni, risponde ad U!}3 necessità e ad un hi ogno.
E' da augurarsi perciò che l'amministrazione di quel patrimonio pro-
ceda con criterii sempre più severi c con spirito di modernità.

Roma, R. Università.
LANFRANCO MAROI.


