COMUNICATO STAMPA
Milano, 12 Marzo 2010

Rapporto Civicum: Reggio Emilia, una città a quattro stelle

LA LUNGA E DIFFICILE MARCIA VERSO LA TRASPARENZA
NEI BILANCI DEI PRINCIPALI COMUNI ITALIANI.
In testa alla classifica, guidata dalla città emiliana, ci sono Trento, Bolzano, Ancona e Perugia.
Le città più “opache”, secondo il giudizio delle Big Four della revisione, restano Napoli,
Catanzaro e Potenza. Ma tra le pecore nere figurano anche metropoli del Nord come Trieste e
Venezia, mentre Milano agguanta in extremis la seconda delle quattro stelle messe in palio dal
rating.
È Reggio Emilia la città più virtuosa d’Italia in tema di trasparenza nei conti pubblici. L’unica ad
essersi guadagnata le “quattro stelle” assegnate dalle big four della revisione (Ernst& Young,
Pricewaterhouse-Coopers, Kpmg e Deloitte) che hanno analizzato i conti del 2008 dei principali
Comuni italiani. Reggio Emilia è l’unica a tutt’oggi ad aver adottato il modello Civicum di
Rendiconto basato sulle best practice internazionali.
Il rating assegnato nell’odierno rapporto si basa sulla struttura, sulla forma e sulle modalità di
comunicazione e rendicontazione dei bilanci consuntivi.
Nella nuova edizione del rating dei bilanci, Reggio Emilia primeggia scavalcando abbondantemente
Trento, e si colloca in vetta a una classifica che vede ai primi posti Bolzano, Ancona e Perugia. Su
21 Comuni, solo due ottengono più della metà dei punti disponibili. Ultime della classe sono
Venezia, Trieste, La Spezia, Catanzaro, Potenza e Napoli. Un Nord e un Sud equanimemente
opachi, dunque, quando si parla di rendicontazione.
Oggetto dell’analisi sono stati, oltre ai capoluoghi di regione, anche i principali Comuni aderenti
all’Accountability Club (una iniziativa per promuovere la trasparenza nella rendicontazione
supportata dal Dipartimento della funzione pubblica).
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