
NOTE INFORMATIVE 
 

Le tavole pubblicate sono il risultato di elaborazioni eseguite dall’Istat sui dati finanziari relativi all’esercizio 2006 
contenuti nei certificati del conto di bilancio che le Comunità montane hanno trasmesso al Ministero dell’interno. Tali 
elaborazioni si inseriscono nell’ambito delle statistiche sulle amministrazioni pubbliche prodotte dall’Istat, in 
particolare, di quelle inerenti alla finanza locale. 
I criteri di classificazione delle entrate e delle spese e i documenti di bilancio e di conto consuntivo, nonché le 
modalità della loro compilazione hanno la loro fonte nell’art. 114 del D.lgs. del 25 febbraio 1995 n. 77 concernente 
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e nel D.P.R. del 31 gennaio 1996 n. 194 
I dati presenti nei diversi quadri di cui si compone il certificato del conto di bilancio sono stati sottoposti a controllo di 
compatibilità e successivamente elaborati per regione. 
Dei 355 enti costituenti l’universo 2006 delle comunità montane, solo 9 non hanno trasmesso il loro certificato 
(Prospetto 1); i loro flussi finanziari sono stati stimati tenendo conto delle variazioni di enti similari per territorio e 
dimensione. 
Le analisi presentate in questa pubblicazione non tengono conto dei dati relativi alle Comunità montane della Sicilia 
benché ancora attive perché, dopo la loro soppressione con decreto del Presidente della Regione del 19 settembre 
1986, i loro bilanci vengono consolidati in quelli delle Amministrazioni provinciali nei cui territori ricadono le 
corrispondenti aree. 
 
Prospetto 1. Comunità montane e grado di copertura della trasmissione dei bilanci consuntivi. Anno 2006 

 

N.totale comunità 
montane 

N.comunità montane 
rispondenti 

Grado di copertura comunità 
montane 

REGIONE 

(A) (B) C=(B/A*100) 

Piemonte 48 48 100,0 

Valle d’Aosta - Vallée d'Aoste 8 8 100,0 

Lombardia 30 30 100,0 

Trentino-Alto Adige 18 16 88,9 

Veneto 19 19 100,0 

Friuli-Venezia Giulia 4 4 100,0 

Liguria 19 19 100,0 

Emilia-Romagna 18 18 100,0 

Toscana 20 20 100,0 

Umbria 9 9 100,0 

Marche 13 13 100,0 

Lazio 22 22 100,0 

Abruzzo 19 19 100,0 

Molise 10 10 100,0 

Campania 27 26 96,3 

Puglia 6 6 100,0 

Basilicata 14 14 100,0 

Calabria 26 26 100,0 

Sardegna 25 19 76,0 

ITALIA 355 346 97,5 

        

 


