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Un nuovo sistema per la
governance finanziaria degli enti
locali:
• Confrontarsi per analizzare le risorse

disponibili
• Rendere trasparenti le politiche di

bilancio
• Prevenire le difficoltà finanziarie
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• Abbiamo sviluppato una nuova piattaforma di Business intelligence,
con tutti i dati di bilancio degli enti locali, che ha maggior facilità di uso
e maggior capacità di rappresentazione dei dati, consente di fare
grafici, schemi e localizzazione geografica di tutti i valori contabili degli
enti, confrontarli fra di loro, definire indicatori e alert in caso i valori
superino soglie critiche.

• I dati hanno come fonte la BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche) del MEF grazie ad un apposito accordo

Per fornire un supporto a gli enti locali e a tutti gli 
stakeholder abbiamo realizzato una banca dati con tutte le 
voci di bilancio degli enti locali PowER Bilanci

http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/bilancientipubbammentvig/bilanciregionientiorganismi/Pagine/SchedaContenutoBilanciArmonizzati.aspx
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Strumento di analisi e confronto tra Politiche di 
bilancio 

Le domande a cui può rispondere la banca dati:

•Dove investono gli enti locali?

•Quali sono le differenze nella spesa corrente dei servizi?

• Qual’è l’indebitamento pro-capite

• Quale rischi per gli equilibri finanziari dell’ente?



Investimenti per ente e 
per missione e 
macroaggrato



Focus su ente e su un 
dettaglio di spesa



Focus sui programmi di 
una missione



Composizione spesa corrente 
per macroaggregati



Preventivi 2020: Comuni < 1.000 abit. Prov di 
Piacenza, dettaglio spesa programmi spesa 
sociale



Composizione del risultato di amm.ne per 
capire lo stato di salute dell’ente e 
l’orientamento agli investimenti



Entrate accertate per titolo e tipologia



Riscossioni in conto competenza pro capite per ente

Stato patrimoniale – composizione del 
debito e trend



composizione del FPV per le Province



Risultato di amm.ne: scelta 
componenti province



Indebitamento procapite





“alert” per verificare gli indicatori finanziari più
significativi

• Sito facilmente navigabile per tutti: Amministratori,
utenti non specializzati, funzionari, etc..

• Visualizzazione immediata di un cruscotto con indicatori
di sintesi della situazione contabile dell’ente

• Possibilità di approfondire le dinamiche finanziarie per
capire patologie e possibili soluzioni











Con l’accordo ANCI-ER e IFEL integreremo i dati dei 
fabbisogni standard e delle capacità fiscali per far 

comprendere bene le variabili dei trasferimenti agli EL



Conclusioni

• Pubblicazione da oggi sul portale Autonomie della Regione di 
Power Bilanci con i dati dei bilanci e degli indicatori di alert

• Proseguire nello Sviluppo e monitoraggio in stretta collaborazione
con gli enti locali, AnciER, IFEL, UpiER, apportando migliorie e 
creando sezioni di analisi dedicate

• integrazione con i dati dei fabbisogni standard e delle capacità
fiscali per comprendere appieno le variabili che guidano i 
trasferimenti agli enti locali


