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Codici statistici delle unità amministrative territoriali 
 

RIEPILOGO DELLE NOVITÀ PER L'ANNO 2018  
 
 

 
Dal 31 marzo 2018, il numero dei comuni scende a 7.954 unità per la istituzione del comune di 
Corigliano-Rossano mediante fusione di due comuni (CS). 
 
Al 17 febbraio 2018, a seguito della soppressione di 5 comuni e la costituzione di Barbarano 
Mossano (VI) e Borgo Veneto (PD), il numero dei comuni italiani scende a 7.955 unità. 
 
 Al 1° febbraio 2018, con la soppressione di 4 unità e l’istituzione dei comuni di Fiumicello Villa 
Vicentina e Treppo Ligosullo (UD, il numero dei comuni risulta essere di 7.958.  
 
Al 1° gennaio 2018 il numero ufficiale dei comuni italiani è di 7.960 unità, per l’incorporazione 
del comune di Sabbia in quello di Varallo (VC) e la soppressione di 30 unità amministrative a 
fronte della costituzione dei seguenti 13 nuovi comuni: Alto Sermenza (VC), Cellio con Breia 
(VC), Cassano Spinola (AL), Alluvioni Piovera (AL), Castelgerundo (LO), Centro Valle Intelvi 
(CO), Valvarrone (LC), Borgo Mantovano (MN), Sèn Jan di Fassa (TN), Montalto Carpasio (IM), 
Alta Val Tidone (PC), Rio (LI) e Laterina Pergine Valdarno (AR).  
 
Con l’entrata in vigore della Legge 225/2017 (27 gennaio 2018) il comune di Torre de’ Busi 
viene distaccato dalla provincia di Lecco e aggregato alla provincia di Bergamo. 
 
Prospetto1. Comuni italiani per Ripartizione geografica. Anni 1991 – 2018 (a) 

 
(a) I dati relativi agli anni 1991, 2001 e 2011 sono riferiti ai censimenti generali della popolazione; gli anni ricompresi tra il 2012 e il 2018  sono riferiti 

alla data del 1° gennaio. 

 
Con Legge 182/2017 è disposto il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la 
sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. Pertanto, con riferimento a tutte le 
rilevazioni statistiche ufficiali, decorrere dal 1° gennaio 2018 è valido e adottato il codice 
statistico assegnato al comune di Sappada e rispondente al nuovo assetto territoriale vigente. 
 

In attuazione del piano di riordino del sistema della autonomie locali della regione Friuli-Venezia 

Giulia, avviato con Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, con decorrenza amministrativa dal 
30 settembre 2017, sono soppresse le province di Trieste, Gorizia e Pordenone (cui seguirà 
Udine con la scadenza naturale degli organi di governo). Le funzioni della Provincia sono 
trasferite alla competenza della Regione e dei Comuni, così come disciplinato con L. r. 20/2016. 
 
Il numero degli enti intermedi vigenti, pertanto, risulta così definito: 14 Città metropolitane e 84 
Province, a cui si aggiungono i Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, 
Ragusa, Siracusa e Trapani, istituiti in luogo delle ex province di origine (L. r. 15/2015).  

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nord-ovest 3.064 3.061 3.059 3.059 3.059 3.059 3.046 3.039 3.034 3.021

Nord-est 1.481 1.480 1.480 1.480 1.480 1.470 1.461 1.423 1.418 1.414

Centro 1.001 1.003 996 996 996 986 985 985 973 973

Sud 1.789 1.790 1.790 1.790 1.790 1.789 1.789 1.789 1.789 1.785

Isole 765 767 767 767 767 767 767 767 767 767

Italia 8.100 8.101 8.092 8.092 8.092 8.071 8.048 8.003 7.983 7.960



I codici identificativi delle ex province di Trieste, Gorizia, Pordenone, restano validi ai soli fini 
statistici 
 

Avvertenza: si informa che nei file contenuti negli Archivi degli elenchi dei comuni, codici e denominazioni, le 

denominazioni ufficiali dei comuni di Duino-Aurisina, Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio sono 
rettificate, rispettivamente, in: Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Doberdò del Lago–Doberdob, Savogna d'Isonzo–
Sovodnje ob Soči e San Floriano del Collio–Števerjan, come certificato dai Comuni interessati. 

. 

 
RIEPILOGO DELLE NOVITÀ PER L'ANNO 2017  

 
 
Dal 5 maggio 2017 con l’istituzione del comune di Casali del Manco (CS) mediante fusione di 5 
comuni e la reviviscenza del comune di Mappano dal 18 aprile 2017, il numero dei comuni 
risulta essere di 7.978.  
 
In provincia di La Spezia, il comune di Ortonovo ha assunto la nuova denominazione di Luni a 
partire dal 20 aprile 2017. Con decorrenza dal 15 marzo 2017, la denominazione ufficiale in 
lingua italiana del comune di Soraga è mutata in Soraga di Fassa (TN) e dal 14 febbraio 2017 il 
comune di Fubine ha assunto la nuova denominazione di Fubine Monferrato (AL).  
 
Dal 1° marzo 2017 con l’incorporazione del comune di Felonica in quello di Sermide, che ha 
assunto la nuova denominazione di Sermide e Felonica (MN) e l’istituzione, con decorrenza dal 
17 febbraio 2017, del nuovo comune di Val Liona mediante fusione di due comuni in provincia 
di Vicenza, il numero dei comuni italiani risulta essere di 7.981 unità.  
 
Al 1° gennaio 2017 il numero ufficiale dei comuni italiani è di 7.983 entità, per le incorporazioni 
di Acquacanina nel comune di Fiastra (MC), di Selve Marcone nel comune di Pettinengo (BI) e 
di Cavallasca in quello di San Fermo della Battaglia (CO), nonché per l’istituzione di 8 nuovi 
comuni: Alta Valle Intelvi (CO), Colli al Metauro (PU), Terre Roveresche (PU), Valfornace (MC), 
Montalcino (SI), Abetone Cutigliano (PT), San Marcello Piteglio (PT) e Terre del Reno (FE), 
mediante fusione di 20 unità amministrative.  
 
A decorrere dal 1° gennaio 2017, con riferimento a tutte le rilevazioni statistiche ufficiali sono 
validi e adottati: 
- i codici statistici delle città metropolitane di Reggio di Calabria, Catania, Messina e Palermo, 

corrispondenti alle omonime ex-province;  
- i codici statistici assegnati alle unità amministrative della Sardegna conseguentemente al 

riordino del sistema della autonomie locali per effetto della Legge regionale n. 2/2016, 
recante l’istituzione della città metropolitana di Cagliari, della nuova provincia del Sud 
Sardegna e la modifica della province di Sassari, Nuoro e Oristano ricondotte alla situazione 
antecedente alla Legge regionale n. 9/2001.  

Restano assegnati ai Liberi consorzi di comuni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, 
Siracusa e Trapani i codici identificativi delle omonime ex province, soppresse per effetto della 
L. 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia.  
 
Avvertenza: si informa che nei file contenuti negli Archivi degli elenchi dei comuni, codici e denominazioni, le 

denominazioni ufficiali dei comuni, le denominazioni ufficiali dei comuni di Montebello Ionico (RC), Trentola-Ducenta 
(CE) e Malè (TN) sono rettificate, rispettivamente, in Montebello Jonico, Trentola Ducenta e Malé, come certificato 
dai Comuni interessati. 

 


