
 

 

INDICE SINTETICO DI VIRTUOSITÀ DEI COMUNI LOMBARDI 2016 

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL GRUPPO DI LAVORO 
 

 

Premessa 

Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno inteso proseguire l’esperienza dell’Indice Sintetico di Virtuosità 

dei Comuni Lombardi intrapresa in via sperimentale nel 2011, affinando ove possibile il metodo di calcolo 

degli indicatori per garantire una maggiore qualità dei risultati. Il Gruppo di lavoro congiunto tra Regione 

Lombardia, ANCI Lombardia e Finlombarda, con il supporto tecnico di Éupolis e LISPA, ha esaminato in modo 

approfondito sia gli indicatori, sia le possibilità di sviluppo del sistema di misurazione della virtuosità tracciate 

con il Protocollo d’Intesa firmato da Regione Lombardia e ANCI Lombardia in data 26 luglio 2011. Gli esiti di 

tali approfondimenti sono in gran parte confluiti nel modello impiegato per la costruzione dell’Indice Sinte-

tico di Virtuosità a partire dal 2012 al fine di correggere alcune criticità rilevate sui dati elaborati per l’indice 

del 2011 relativamente a indicatori che presentano valori anomali o che sono risultati poco significativi. Tale 

attività è stata sostanzialmente consolidata nelle successive elaborazioni dell’Indice Sintetico di Virtuosità, a 

cui non sono state apportate modifiche sostanziali. In un’ottica di perfezionamento del modello, tuttavia, 

sono stati introdotti alcuni correttivi volti a garantire la qualità del dato e un trattamento equo dei Comuni. 

 

1. Ambito soggettivo 

L’Indice Sintetico di Virtuosità viene calcolato per tutti i Comuni lombardi ad eccezione di quelli che non 

hanno presentato il Certificato del Consuntivo in uno dei tre anni del triennio considerato. Sono inoltre esclusi 

dalla graduatoria quei Comuni che sono in dissesto o che hanno attivato la procedura di riequilibrio plurien-

nale. Dal 2014, primo anno in cui questa fattispecie si presenta in Lombardia, vengono anche esclusi dall’ela-

borazione dell’Indice Sintetico di Virtuosità i Comuni in cui è stato sciolto il Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 143 del TUEL. Analogo trattamento è riservato ai Comuni che hanno presentato una situazione di 

deficit strutturale in tutti gli anni del triennio 2012-2014. 

 

2. Fonti dei dati 

L’Indice Sintetico di Virtuosità per l’anno 2016 è stato calcolato prendendo come base di riferimento i Certi-

ficati del Consuntivo del triennio 2012-2014; i dati sul rispetto del Patto di Stabilità Interno sono aggiornati 

al triennio 2012-2014; la partecipazione a gestioni associate di servizi si riferisce a quelle finanziate da Re-

gione Lombardia nell’anno 2015 (Unioni di Comuni) e 2013 (Comunità montane).  

Anche quest'anno si è adottato il dato fornito da ARPA sulla produzione di rifiuti come proxy della presenza 

di city user, dove si assume una quantità di rifiuti prodotti media per abitante e una quantità rilevata: quando 

questa è superiore, si ipotizza la presenza di city user. Come nelle edizioni precedenti, si è utilizzato il para-

metro solo per la classe 7 in quanto, per le altre classi demografiche, in molti casi vi è l’impossibilità sostan-

ziale di avere il dato o di disaggregarlo per singolo Comune. ARPA ha fornito i dati medi dei bienni 2012-2013 

e 2013-2014: ai fini dell’Indice Sintetico di Virtuosità 2016 si è quindi tenuto presente il dato medio dei due 



 

 

bienni a disposizione. In attesa di ulteriori approfondimenti sulla metodologia di calcolo dei city user, l’edi-

zione 2016 dell’ISV ripropone i dati utilizzati nell’ISV 2015.   

 

3. Riesame degli algoritmi e analisi degli outlier 

Nel modello dell’ISV 2016 sono state confermate tutte le soglie introdotte per il trattamento degli outlier nel 

calcolo dell’ISV 2015. 

Per quanto concerne il calcolo dell’ISV, si precisa che il Titolo III della spesa ed il Titolo V dell’entrata sono 

depurati dalle anticipazioni di cassa.  

In continuità con l’edizione del 2015, anche nell’ISV 2016 si è dato attuazione all’art. 25-bis, comma 2, della 

LR. n. 12/2005 che dispone una valutazione negativa da considerare nell’indice sintetico di virtuosità qualora 

i Comuni non abbiano adottato il PGT entro i termini di legge. Ai comuni che entro il 31 dicembre 2013 non 

avevano adottato il PGT e che alla data del 31 dicembre 2015 non avevano ancora approvato lo stesso PGT è 

stata applicata una penalità del tipo on/off pari a -0,10, ovverosia meno 10 punti sul punteggio finale. 

L’art. 10 della L.R. n. 12/2005, come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 31/2014 introduce una premialità a 

valere sull'ISV per le dieci migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica a seguito dell’ado-

zione di un bando regionale. L’unico Comune vincitore del bando è risultato essere Sesto San Giovanni a cui 

si decide di conferire una premialità di due punti sull’indicatore sintetico finale 

Non sono state apportate significative modifiche agli algoritmi impiegati nell’ISV 2015: i criteri di calcolo 

rimangono sostanzialmente invariati 

 

4. Fusione di Comuni 

Rispetto all’ISV 2015, in questa edizione si sono aggiunte tre nuovi comuni sorti a seguito di Fusione: Gordona 

(Gordona e Menarola); Corteolona e Genzone (Corteolona e Genzone); Bienno (Biennio e Prestine). Le fusioni 

di Gordona e Bienno sono avvenute per incorporazione. 

Per le fusioni di Comuni, restano valide tutte le considerazioni svolte nel corso delle precedenti edizioni. In 

particolare, si confermano le modalità di calcolo previste in metodologia nonché:  

• la premialità pari a 15 punti per i Comuni che hanno realizzato il progetto di Fusione ma che 

ancora non hanno adottato il primo rendiconto del nuovo ente;  

• la premialità pari a 20 punti per i Comuni nati da una fusione, che viene assegnata in tutte le 

edizioni dell’ISV in cui viene utilizzato il primo rendiconto del nuovo Comune. 

 

5. Casi particolari 

Come già accaduto per l’ISV 2015, anche per l’edizione 2016 si conferma il trattamento dei dati per i soli 

comuni che hanno aderito alla sperimentazione ex D.lgs. 118/2011 e s.m.i. In particolare: 

• agli accertamenti delle entrate proprie si è deciso di sottrarre la quota di svalutazione applicata 

in ciascun anno di rendiconto secondo i nuovi principi contabili; 



 

 

• al risultato di amministrazione, viene sottratto lo stock complessivo del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità. 

Nel 2014, in Lombardia si sono contati 79 Comuni che hanno aderito alla sperimentazione; nel biennio 2012-

2013, i Comuni lombardi in sperimentazione erano 8, tra cui tre capoluoghi di Provincia. 

Al fine di garantire la qualità del risultato ottenuto applicando la metodologia di calcolo nonché per steriliz-

zare le seguenti operazioni straordinarie è necessario apportare un correttivo ai dati riportati nei Certificati 

di Conto Consuntivo (CCC) dei Comuni di Milano e di Brescia: 

• in seguito alla risoluzione anticipata di un contratto su derivati, correzione per entrate straordi-

narie pari a 415.580.000,00 euro del Comune di Milano applicata agli accertamenti Tit. III del 

2012 e alle riscossioni Tit. III del 2013; tale correzione era già stata applicata nel calcolo dell’ISV 

2015; 

• in seguito a un’operazione di rifinanziamento del debito del Comune di Brescia, correzione con-

testuale dalle entrate per accensione di prestiti e dalle spese per rimborso prestiti dell’importo 

rifinanziato pari a 188.169.563,08 euro. 

 

6. Il quadro di finanza pubblica del triennio 2012-2014 

Rispetto agli anni precedenti, nell’ISV 2016 continuano a registrarsi variazioni, talvolta anche significative, nei 

punteggi ottenuti da un Comune tra un’edizione e quella successiva. Ciò è in parte dovuto al metodo di con-

fronto tra pari, che non guarda alle variazioni del singolo ente nel tempo, ma confronta i risultati del periodo 

in esame dei diversi Comuni per classe demografica omogenea. 

Sembrano però confermati gli effetti del mutamento del quadro di finanza pubblica, già rilevati nell’edizione 

2015, ancora pienamente in atto nel triennio 2012-2014. Tra questi, significativo è l’impatto della sperimen-

tazione sull’Armonizzazione dei bilanci ex D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 

Come già rilevato nell’edizione precedente, anche in questo triennio si conferma il trend positivo dei para-

metri impiegati nell’ISV. Per cogliere con semplicità e immediatezza questa tendenza, sono state confrontate 

le medie triennali degli indicatori, calcolati e depurati da dati anomali, per l’ISV 2016 rispetto all’ISV 2015. La 

tabella in allegato mostra ancora un miglioramento di quasi tutti i parametri in ciascuna classe demografica, 

ad eccezione della spesa per investimenti. Si rileva inoltre che, con la normalizzazione statistica disposta dalla 

metodologia per il calcolo dell’ISV tramite l’utilizzo del valore minimo e del valore massimo, si è ristretto il 

campo di variazione dei valori dell’indice sintetico rispetto all’edizione precedente. Senza pretese di esausti-

vità, questi semplici confronti consentono di intuire i cambiamenti continui nel campo di variazione degli 

indicatori e le conseguenti modifiche nel posizionamento dei comuni rispetto al passato. Pertanto, se un 

Comune continua a conservare valori analoghi dei parametri rispetto agli anni precedenti, è molto probabile 

che venga penalizzato nell’ISV 2016. La variazione di posizione nella classifica, dunque, è imputabile non solo 

alla performance registrata dal singolo comune ma anche dall’andamento degli indicatori registrati dagli altri 

comuni. 

 

Sulla base delle modifiche sopra illustrate il GDL ha predisposto il calcolo dell’Indice Sintetico di Virtuosità 

2016. Inoltre, rispetto all’allegato tecnico al Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, il 



 

 

GDL ha provveduto ad aggiornare tale documento predisponendo una nuova versione che illustri la metodo-

logia completa e definitiva sul calcolo dell’Indice di Virtuosità. 

 

 

Milano ../../2016 

Per Regione Lombardia Manuela Giaretta _______________________ 

 

Per ANCI Lombardia Pierattilio Superti ____________________________



 

 

Allegato – Confronto tra le medie degli indicatori usati nell’ISV 2016 vs ISV 2015 per classe demografica 

Medie basate sugli indicatori grezzi triennali al netto dei Comuni esclusi e degli outlier 

  

Indicatore Classe
Medie 

ISV 2016

Medie 

ISV 2015

1 4,38% 4,18% ↑

2 3,82% 2,52% ↑

3 2,95% 1,59% ↑

4 0,92% -0,81% ↑

5 0,27% -1,77% ↑

6 1,50% -0,74% ↑

7 0,72% -0,84% ↑

1 34,49% 35,48% ↑

2 31,82% 32,62% ↑

3 31,14% 31,97% ↑

4 32,91% 34,62% ↑

5 33,08% 35,38% ↑

6 33,38% 35,35% ↑

7 33,72% 35,09% ↑

1 92,85% 90,63% ↑

2 93,72% 90,04% ↑

3 94,07% 89,88% ↑

4 96,08% 94,82% ↑

5 96,51% 95,59% ↑

6 94,35% 96,45% ↓

7 92,96% 93,20% ↓

1 41,42% 40,44% ↑

2 45,98% 43,67% ↑

3 44,38% 43,69% ↑

4 34,69% 31,53% ↑

5 33,29% 28,94% ↑

6 34,67% 28,45% ↑

7 38,13% 27,85% ↑

1 96,49% 101,48% ↑

2 92,18% 98,15% ↑

3 87,68% 95,03% ↑

4 67,38% 76,27% ↑

5 54,20% 62,76% ↑

6 60,53% 66,83% ↑

7 54,74% 60,96% ↑

1 471,18             576,04             ↓

2 237,08             288,31             ↓

3 165,47             210,21             ↓

4 118,78             138,56             ↓

5 101,53             114,26             ↓

6 99,97               112,80             ↓

7 168,05             179,17             ↓

1 74,58% 74,03% ↑

2 76,14% 75,33% ↑

3 76,57% 75,99% ↑

4 77,07% 76,28% ↑

5 77,10% 76,28% ↑

6 76,80% 75,68% ↑

7 76,15% 75,12% ↑

1 1,037               1,028               ↑

2 1,040               1,029               ↑

3 1,035               1,026               ↑

4 1,029               1,018               ↑

5 1,026               1,014               ↑

6 1,035               1,021               ↑

7 1,023               1,019               ↑

1 76,89% 75,17% ↑

2 77,35% 75,91% ↑

3 76,79% 76,38% ↑

4 73,71% 73,28% ↑

5 73,21% 73,31% ↓

6 72,73% 72,17% ↑

7 67,95% 69,31% ↓

1 88,98% 88,29% ↑

2 91,76% 91,18% ↑

3 92,53% 92,33% ↑

4 92,44% 92,14% ↑

5 92,04% 91,78% ↑

6 90,97% 91,07% ↓

7 87,71% 87,78% ↓

1 54,47% 50,41% ↑

2 48,91% 42,32% ↑

3 47,88% 44,40% ↑

4 50,08% 40,75% ↑

5 43,69% 37,03% ↑

6 26,65% 13,17% ↑

7 14,93% 5,37% ↑

Capacità di pagamento 

della spesa corrente

Valore del risultato 

contabile della gestione 

di competenza

Capacità di riscossione 

delle entrate proprie

Autonomia finanziaria

Qualità del risultato di 

amministrazione

Spesa in c/capitale pro 

capite

Equilibrio di parte 

corrente

Rigidità di bilancio

Autofinanziamento della 

spesa in c/capitale

Capacità di pagamento 

della spesa in c/capitale

Consistenza dei debiti di 

finanziamento


