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I SERVIZI DEI COMUNI, LA PERCEZIONE DELLE IMPRESE 
MONITOR 2 PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMICA 

 
La seguente Nota Informativa è in ottemperanza alla delibera 153 del 25.7.2002  (G.U. 8.8.2002, n. 185) e successive 

modd. introdotte dalla delibera 237 del  11.11.2003 (G.U. 9.12.2003, n.285)  REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

 
Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Freni Ricerche di Marketing 
Committente e acquirente: Confindustria Firenze 
Coordinamento Confindustria: Antonio Mocenni 
Supervisione: Massimo Manzini 
Estensione territoriale del sondaggio: Provincia di Firenze disaggregata per aree territoriali (Area Firenze: Bagno a 
Ripoli, Fiesole, Firenze, Scandicci. Area Fiorentina Nord: Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto 
Fiorentino, Signa. Area Firenze Sud Chianti: Barberino Val d’elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano, 
Tavarnelle. Area Mugello Valdisieve: Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, 
Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, 
Vicchio. Area Empolese: Caprai e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montaione, 
Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, Vinci. Area Valdarno: Figline Valdarno, Incisa Valdarno, 
Reggello, Rignano sull’Arno) 
Responsabile della ricerca: Vincenzo Freni 
Assistente alla ricerca: Sara Fois 
Responsabile Field: Rosaria Agnoletti 
Periodo di rilevazione 12 Febbraio – 8 Aprile 2009 dalle 9 alle 17.30 
Rilevatori: Lucrezia Piccardi, Enrica Pecchioli, Alessandra Maoggi, Angela Coli,  Antonella Bargellini, Barbara Vidili, 
Marianna Bonanno, Elena Gala, Emilia Tosti, Maria Luisa Cappelli, Caterina Frani, Angela Giulietti  
Metodo: Indagine di tipo estensivo realizzata tramite interviste raccolte via fax e e-mail (con contatto e sollecito telefonico - 
sistema tradizionale). Struttura e item presenti nel questionario finalizzati ad un’analisi comparativa delle tendenze 
evolutive con la rilevazione Monitor Per Una Pubblica Amministrazione Amica del Gennaio 2004 
Universo: Associati Confindustria Firenze nell’anno 2009 
Consistenza numerica del campione: 329 titolari di azienda nei comuni della provincia di Firenze. Campione stratificato 
per territoriali. Ulteriori 8 questionari pervenuti dopo il raggiungimento delle quote e la chiusura del field oppure over-
quota. 
Redemption dei questionari inviati ai comuni: 17 comuni su 44 hanno trasmesso la scheda del bilancio 
Lo Standard di rappresentatività: la ricerca è rappresentativa dell’universo delle imprese associate alla Confindustria di 
Firenze impiegando un campione casuale. Con un campione di questa dimensione, l’errore statistico, la variabilità che 
accettiamo per avere delle informazioni da un campione piuttosto che dall’intero universo è compreso nell’intervallo  ±5.4 
al livello di confidenza del 95%. 
Modulo d’intervista utilizzato: Il testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti figura in appendice 
La percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e la percentuale dei non rispondenti figurano 
nelle tabelle allegate. 

Il “documento” completo del sondaggio, come richiesto dall’Authority in caso di pubblicazione sui mezzi di comunicazione di 
massa, è disponibile, all’indirizzo dell’Istituto Freni www.frenimkt.com e, in forma sintetica per gli aspetti metodologici, privo dei 
risultati come richiesto dalla recente Delibera n. 237/03/CSP (Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e 

diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa),  all’indirizzo dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
http://www.agcom.it/sondaggi/sondaggi.htm. 

 
La presente ricerca è conforme alle norme del codice della MRS (The Market Research Society) e dell'A.M.A (American 
Marketing Association) per le Ricerche di Marketing e Sociali, di cui l’Istituto Freni è rispettivamente full  e professional  

member, e, in quanto socio, del codice ESOMAR (European Society for Opinion and MArketing Research) 
 
Privacy. Le informazioni ed i dati raccolti nel corso delle interviste sono tutelati nel rispetto della legge 675 del 18.11.1996, 

utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti, e trattati e resi noti solo sotto forma di elaborati statistici 
rispettando l'anonimato dei singoli intervistati 

 
I dati contenuti nel presente rapporto sono di esclusiva proprietà della Confindustria di Firenze. I dati ed il rapporto 
contenuti nel presente documento possono venire riprodotti citando la fonte: ©Freni Ricerche Sociali e di Marketing 

 
I dati sono stati elaborati con il package statistico proprietario di Freni Ricerche di Marketing 

SMART (Statistics for MARketing Test), le elaborazioni di tipo multivariato sono interfacciate con Cluto 
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IL NOSTRO IMPEGNO E LE NOSTRE ESCLUSIVE REGOLE ETICHE CHE VANNO AL DI LÀ DELLE PIÙ 
SEVERE NORME INTERNAZIONALI CHE REGOLANO LE RICERCHE DI MARKETING (ESOMAR).  

F A T T I  N O N  P A R O L E  
 

100% RICERCA AD HOC MADE IN ITALY (*) 
 

 Rispetto dei collaboratori: Freni Ricerche di Marketing compensa, al più elevato livello di 
quotazione di mercato, tutti i collaboratori esterni (intervistatori, reclutatori, supervisor, location e 
facilities), sempre contestualmente alla fine dell’incarico, max entro 30 gg dal suo svolgimento. 

 
 Field di qualità: Freni Ricerche di Marketing per le interviste face to face e telefoniche gestisce 

direttamente una rete di intervistatori selezionati, senza subappalti a società esterne e non ricorre a 
call center, né offshore, né stranieri e nemmeno italiani. 

 
 Field non anonimo: Nel report dell’indagine, vengono menzionati tutti coloro che hanno collaborato 

al lavoro di ricerca sul campo compresi i supervisor e i rilevatori. 
 

 Riservatezza, sicurezza e qualità del dato: Tutti i dati vengono totalmente trattati e conservati 
internamente all'Istituto, senza trasferirli a strutture di elaborazioni dati esterne, in modo da garantire 
la massima riservatezza e qualità. I dati statistici vengono trattati con software proprietario 
sviluppato internamente, in formato protetto. 

 
 Indipendenza e autonomia: Freni Ricerche di Marketing è un Istituto indipendente che esegue solo 

ricerche ad hoc, professionalmente e finanziariamente, autonomo da gruppi economici e politici.  
 

 Solo commesse dirette: Freni Ricerche di Marketing  esclude a priori la partecipazione a gare, non 
opera come terzista nei progetti di ricerca. Il 100% del suo business deriva dal passaparola. 

 
Expertise: Con un’attività di 26 anni nel settore della ricerca sociale e di marketing l’Istituto Freni si  colloca 
tra le più anziane aziende del settore (il 66% degli istituti di ricerca italiani risulta fondato più recentemente –
fonte ESOMAR 2008). 
 
Clienti soddisfatti: Alcuni nostri clienti rappresentano il who's who dell’industria italiana e 
internazionale. Negli ultimi anni abbiamo collaborato con i seguenti player: Università di 
Cambridge, Catalano, BAA-McArthur Glen, Astra Zeneca,  Zuegg, Linostar, Lubiam, Manetti & 
Roberts, Danone, Manitoba Italia, Nestlé; Pinko, Polli, CNA, CIA, Confcommercio, Giunti 
Editore, Gruppo Cirio-Polenghi-De Rica, Aboca, Editoriale Olimpia, Gruppo Cremonini, 
Confindustria, Avent Cannon, Kimberly Clark, Gruppo Tronchetti, Sistema Moda Italia. 

 
Celebrating 26Years  

Quality ad hoc research 
 
Tutte le ricerche di pubblico dominio realizzate da Freni Ricerche Sociali e di Marketing sono presenti sul sito del 
Garante per le Comunicazioni http://www.agcom.it/sondaggi/sondaggi.htm così come lo sono, in ottemperanza alla 
delibera 153 del 25.7.2002,  quelle realizzate da tutti gli altri istituti che operano in Italia. Una vetrina che consente di  
valutare e confrontare oggettivamente l’impegno e  lo standard qualitativo delle aziende che operano in questo settore. 
 
Motto 
Crediamo nell’importanza della ricerca scientifica e ne promoviamo i valori anche in ambito accademico perché 
riteniamo che la conoscenza sia un bene di tutti. A questo fine Sul sito www.frenimkt.com  (attualmente in fase di 
rifacimento) nella sezione educational mettiamo a disposizione di studenti e studiosi materiale didattico specialistico 
continuamente aggiornato. 
 

(*)  La stampa specializzata riporta che il 90% delle interviste telefoniche realizzate dai grandi 
istituti di ricerca  italiani oggigiorno vengono eseguite in Albania, Romania, Tunisia …. 
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UN’IMPRESA COMUNE 

 
Estensione territoriale del sondaggio: Provincia di Firenze disaggregata per aree territoriali 

Metodo: Indagine di tipo estensivo realizzata tramite interviste raccolte via fax e e-mail (sistema tradizionale).  
Struttura e item presenti nel questionario finalizzati anche ad un’analisi comparativa delle tendenze evolutive con la 
rilevazione Monitor Per Una Pubblica Amministrazione Amica del Gennaio 2004 
 
Periodo di rilevazione: 12 Febbraio – 8 Aprile 2009 dalle 9 alle 17.30 

Consistenza numerica del campione: 329 titolari di azienda nei comuni della provincia di Firenze 

Redemption dei questionari inviati ai comuni: 17 comuni su 44 hanno trasmesso la scheda del bilancio 

Errore statistico: compreso nell’intervallo  ±5.4 al livello di confidenza del 95%. 
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MANCATA COLLABORAZIONE 
 

In parallelo alla raccolta delle opinioni espresse dagli imprenditori erano 
stati richiesti a tutti i Comuni delle diverse aree territoriali, dati oggettivi 

dei loro bilanci 
 

Solo 17 comuni (1 su 3), più volte sollecitati, hanno  
trasmesso la scheda compilata del bilancio 
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4 ANNI DOPO, NEL MEZZO DELLA  
CRISI ECONOMICA INTERNAZIONALE 

 
 

Il contesto di grave crisi economica e la percezione del peso dei costi che 
grava sulle aziende inasprisce il sentiment negativo degli imprenditori 

 
A distanza di oltre 4 anni permangono e si acutizzano le difficoltà di 

rapporto tra il mondo delle imprese della Provincia di Firenze e la P. A. 
 

Alcuni problemi spesso si sono aggravati. 
 

Gli imprenditori prevalentemente esprimono una valutazione di 
insufficienza per il funzionamento della macchina comunale. 



5/17  

 
 
 
 

MIGLIORE IL GIUDIZIO SUI COMUNI  
DELLA TERRITORIALE FIRENZE NORD 

(CALENZANO, CAMPI BISENZIO, SESTO FIORENTINO) 
 

 
In alcune aree territoriali gli imprenditori si trovano ad interloquire 

 con una struttura comunale attrezzata ed organizzata specificamente   
per i rapporti con le attività produttive 

 
LA P. A. PIÙ ‘VIRTUOSA’: RISULTA QUELLA DEL COMUNE DI CALENZANO 

 
 



6/17  

 
 
 

 
 

CRISI DELLA MOBILITÀ 
 
 

Insoddisfazione per il mancato sviluppo delle infrastrutture viarie 
che procedono ad una velocità diversa rispetto allo  

sviluppo delle attività economiche sul territorio.  
 

“possibili soluzioni potranno essere individuate  
soltanto a livello sovracomunale” 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009 (veicoli pesanti)

2009 (autoveicoli)

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto 
per la situazione in materia del traffico/viabilità nei pressi dell'azienda?

molto abbastanza poco per niente
(soddisfazione per viabilità/traffico: -10%)

2 su 3 (anno 2009) risultano insoddisfatti 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto
per l'indicazione delle strade/segnaletica stradale?

molto abbastanza poco per niente(soddisfazione per segnaletica stradale: -18%)

 

Insoddisfatti (anno 2009) 53% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

 Lei quanto si sente personalmente soddisfatto
per la manutenzione manto stradale?

molto abbastanza poco per niente
(soddisfazione per la manutenzione manto stradale: -16%)

 

Insoddisfatti (anno 2009) 83% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto 
per i parcheggi pubblici esterni all'azienda?

molto abbastanza poco per niente

(soddisfazione per parcheggi pubblici esterni all'azienda: -10%)

 

Insoddisfatti (anno 2009) 69% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto per le aree di sosta per tir/camion?

molto abbastanza poco per niente
soddisfazione per aree di sosta per tir/camion: -15%

 

Insoddisfatti (anno 2009) 80% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto per la pulizia strade/lavaggio 
strade?

molto abbastanza poco per nientesoddisfazione per pulizia strade: -7%

 

 

Insoddisfatti (anno 2009) 56% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto per l'illuminazione pubblica?

molto abbastanza poco per niente

soddisfazione per illuminazione pubblica: -8%

 

Insoddisfatti (anno 2009) 46% 
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LIVELLO CRITICO  
DELL’INDICATORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Per il 57% il proprio comune manca di capacità attrattiva per le attività 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2009

A Suo avviso il Comune dove si trova la Sua azienda è in grado 
di attrarre altre attività economiche, ulteriori capitali...?

molto abbastanza poco per niente(percezione della capacità attrattiva del Comune:-28%)
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Trasmissione dati: indisponibilità in larghe aree del servizio. Situazione che gli 

imprenditori ritengono pregiudicare la competitività stessa dell’impresa. 
 

Acqua, gas e energia elettrica le principali criticità sono legate alla risoluzione 

dei problemi (interventi di emergenza). 

 

Smaltimento dei rifiuti: valutazione profondamente critica sia in termini di costo 

che in termini di efficienza. 

 

Giudizio positivo sulla professionalità e competenza dei tecnici comunali. Le 

principali difficoltà sono legate ai tempi di svolgimento della pratica in 

conseguenza di carenze informative, necessità di contatti ripetuti e 

un’interpretazione troppo restrittiva di regolamenti e leggi.  
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I tempi per il disbrigo delle pratiche delle aziende sono imprevedibili, 

comunque del tutto incompatibili con le esigenze delle attività produttive; i 

problemi si verificano soprattutto in materia di autorizzazioni edilizie 

(segnalazioni ripetute di mancate risposte da parte della P.A.). 

 

Allo Sportello Unico (creato per semplificare i rapporti delle imprese con la P.A.) 

confluisce soltanto una parte contenuta delle pratiche presentate dalle aziende, con 

effetti pratici non soddisfacenti. 
 

 

SI TRATTA DI VALORI DI INSODDISFAZIONE  

CHE NESSUNA AZIENDA PRIVATA POTREBBE CONCEDERSI 
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150 GIORNI DALLA FORNITURA AL PAGAMENTO 
Sono 2 su 3 le imprese che segnalano ritardi nei pagamenti da parte  

della Pubblica Amministrazione. 72 giorni in media 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini concordati?
(media 78 gg)

no, non ci sono dei 
ritardi nei pagamenti

33%

sì, ci sono dei ritardi 
nei pagamenti

67%
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Prefazione 
 
 

Una Pubblica Amministrazione efficiente, semplice ed efficace è una pre-condizione competitiva 
essenziale allo sviluppo di un territorio. Di più: è – o almeno dovrebbe essere - un vero e proprio 
partner per la stessa attività d’impresa. 
Per questo motivo, la governance pubblica è da tempo uno dei temi-chiave dell’attività di 
rappresentanza di Confindustria; un tema verso il quale gli imprenditori intendono esercitare un 
ruolo proattivo nei confronti del sistema pubblico. 
 
Da qui l’idea di Confindustria Firenze di aggiornare – arricchendola con nuovi contenuti di 
maggiore dettaglio - la ricerca Monitor “Per una Pubblica Amministrazione amica” che, già nel 
2005, avevamo condotto in collaborazione con l’Istituto Freni Ricerche di Marketing.  
Quel lavoro ebbe un positivo riscontro nelle relazioni con le Amministrazioni locali, che 
mostrarono grande interesse per le opinioni degli imprenditori sul loro operato, e contribuì ad 
accrescere un rapporto di maggiore trasparenza e collaborazione con le imprese e le stesse strutture 
della loro Associazione. 
 
Il calendario amministrativo ci ha suggerito questa nuova rilevazione: da qualche mese, il nostro 
territorio ha visto un ampio rinnovo dei governi locali, con i quali vorremmo aprire un dialogo e un 
confronto costruttivo. E, da imprenditori, cerchiamo di farlo con strumenti di analisi, ma anche con 
proposte.  
 
A nostro avviso, si tratta di un lavoro interessante, a cui vorremmo dare continuità e sbocchi 
concreti. Non è - né vuole essere – un’occasione di sterile lamentazione. Non servirebbe a nessuno; 
è un’analisi oggettiva per impostare un percorso di lavoro.  
E vorremmo, ogni anno, avere una giornata di confronto con la Pubblica Amministrazione per 
esaminare casi positivi e criticità e cercare insieme soluzioni.  
 
In generale il principale punto critico emerso riguarda il primo impatto tra imprese e Pubblica 
Amministrazione e la chiarezza di informazioni sulle pratiche. Nei comuni c’è un personale 
mediamente competente, ma di fronte ad una procedura non esiste sufficiente chiarezza su quello 
che deve essere fatto, si deve tornare più volte e i tempi si allungano. Le imprese non hanno 
informazioni chiare su quali siano gli interlocutori cui rivolgersi e quale siano gli iter precisi da 
percorrere. È un punto critico che va affrontato in via prioritaria, perché l’esperienza dello Sportello 
Unico non è stato in grado di risolverlo. 
 
Occorre perfezionare questa fase di accoglienza e fornire alle imprese informazioni chiare sugli iter 
da seguire; si tratta perciò di riprogettare un nuovo modello di ‘accoglienza’ delle attività 
imprenditoriali. 
Accanto a questo, ci sono poi molti altri aspetti, tipici delle aree ad alto tasso di sviluppo,  ma sature 
dal punto di vista urbanistico: dalla viabilità, alle manutenzioni stradali, alla scarsità e al prezzo 
degli insediamenti produttivi. 
 

*** 
 
Come potrete costatare dalla lettura di queste pagine, il quadro emerso dallo studio è purtroppo 
peggiore di quello della precedente analisi.  
I risultati risentono certamente di più fattori che mi limito a ricordare per sommi capi.  
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Il primo aspetto riguarda gli imprenditori, che oggi sono più esigenti perché hanno a che fare con 
mercati sempre più severi, con una concorrenza più agguerrita e, negli ultimi mesi, con una 
difficilissima crisi economica. Tempi rapidi e qualità sono elementi imprescindibili del necessario 
riposizionamento competitivo sui mercati. Ma questo impegno eccezionale delle imprese ha 
bisogno di trovare una coerenza strategica con il contesto esterno ad esse; per questo sono cresciute 
le attese degli imprenditori nei confronti delle Istituzioni pubbliche, che come le aziende, oggi sono 
chiamate a fare presto e bene. 
 
Il secondo fattore riguarda la difficile situazione dei conti pubblici che, in questi ultimi anni, ha 
limitato le possibilità di spesa dei Comuni, sia quella corrente, sia quella per investimenti. Le 
misure restrittive imposte dai Governi e la recente crisi economica hanno determinato una pesante 
contrazione nei bilanci, imponendo ai Comuni scelte politiche più selettive, troppo spesso a danno 
degli investimenti, penalizzando così la domanda pubblica di modernizzazione del territorio. Tutto 
questo richiede un salto di qualità nell'efficienza amministrativa e un uso migliore delle risorse.  
 
Infine c’è la percezione di una divaricazione crescente fra i tempi e i cambiamenti del sistema 
economico, soggetto alla concorrenza e alla turbolenza dei mercati, e quelli Pubblica 
Amministrazione, al riparo dal morso competitivo. La crisi di questi mesi, ha imposto a tutti – 
nessuno escluso - risposte concrete in termini di innovazione vera; questo la persistenza di 
inefficienze, di una diffusa burocrazia, di scarsi progressi verso una auspicata semplificazione delle 
procedure, vengono percepiti come ostacoli che possono minare il grado di competitività 
internazionale del sistema economico. 
 

*** 
 
Abbiamo articolato la nostra analisi per aree territoriali, in modo da avere indicazioni il più 
possibile concrete sugli specifici fattori competitivi, sui problemi riscontrati e sulle criticità. 
Ne esce un quadro variegato, dal quale non sarà difficile, in un rapporto proficuo con le 
Amministrazioni Comunali, individuare le aree di miglioramento, cercando anche di diffondere le 
buone pratiche che la ricerca individua. Tra queste desidero citare almeno quella Pubblica 
Amministrazione che, a giudizio degli intervistati, è risultata la più ‘virtuosa’: mi riferisco al 
Comune di Calenzano.  
 
Ma questo - come ho detto all’inizio - non è un concorso; è una base conoscitiva su cui impostare 
un programma di lavoro. Perché - riprendendo l'insegnamento di Luigi Einaudi – per decidere si 
deve conoscere; è dunque opportuno conoscere per semplificare bene, per produrre efficienza, 
qualità, innovazione. 
Che è poi la strada che le aziende fiorentine stanno seguendo per tornare a competere. 
 
 
 
 
                                                                                                       Giovanni Gentile  

Presidente di Confindustria Firenze 
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Introduzione 
 

Nelle pagine che seguono figurano le risultanze di una indagine di monitoraggio 

dell’apprezzamento da parte degli imprenditori dell’offerta di servizi ed infrastrutture della Pubblica 

Amministrazione presso i vari comuni della provincia di Firenze. 

 

I dati vengono presentati disaggregati per aree territoriali, al cui interno si riscontra una discreta 

omogeneità. All’interno delle singole aree territoriali, corrispondenti alle Sezioni in cui è suddivisa 

la provincia in Confindustria Firenze, quando la dimensione campionaria lo consente, il dato viene 

analizzato ponendo a confronto i comuni che lì si trovano.  

 

Diverso il discorso per quanto riguardo l’area territoriale Firenze, all’interno della quale si 

collocano i comuni di Firenze e Scandicci che dispongono di una densità (e numerosità 

campionaria) di imprese adeguata per la realizzazione di due report analitici distinti. 

 

Complessivamente l’indagine I SERVIZI DEI COMUNI LA PERCEZIONE DELLE 

IMPRESE - Monitor 2 Per Una Pubblica Amministrazione Amica si basa su 329 interviste , che 

consentono una panoramica di informazioni di affidabilità statistica adeguata per la scomposizione 

delle risultanze per aree territoriali. 

 

Invece, per alcuni comuni l’analisi dei dati per subcampioni è possibile mantenendo una sufficiente 

affidabilità, mentre per altri il supporto quantitativo non risulta adeguato per esprimere una 

valutazione di benchmark numerico (ma rimangono comunque valutazioni di tipo qualitative 

importanti). Si tenga infatti presente che, anche in presenza di un campione relativamente piccolo di 

risposte, per alcuni comuni, meno densamente popolati da strutture produttive associate, la tipologia 

di intervistato appartiene alla categoria che nelle indagini statistiche viene definita di “testimone 

privilegiato”. Le persone che hanno partecipato all’indagine sono infatti imprenditori e dirigenti 

d’azienda, attivi nella vita associativa di Confindustria e quindi particolarmente attenti, e comunque 

ben consapevoli dei comportamenti della struttura pubblica nei confronti della loro azienda. Il loro 

giudizio ha quindi comunque un peso anche se non sempre corroborato, nei comuni  meno popolati, 

da una casistica numerosa. D’altro canto, in queste località, vista la dimensione dell’universo, non 

sarebbe neppure disponibile la numerosità statistica ricercata. 
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In parallelo alla raccolta delle opinioni espresse dagli imprenditori, sono stati richiesti, attraverso 

delle schede, ai diversi Comuni che afferiscono alle diverse aree territoriali, dati oggettivi dei loro 

bilanci.  

 

Questa metodica mette a disposizione informazioni comparabili e oggettive; era infatti compito dei 

funzionari comunali di fornire il dato richiesto piuttosto che acquisirlo dalla lettura dei bilanci. 

Purtroppo non tutti i comuni ci hanno fornito questo dato; dalla richiesta originaria più volte 

sollecitata ad oggi, solo 17 comuni (1 su 3) hanno trasmesso la scheda compilata del bilancio. 

Tutto questo non sempre consente la formulazione di una graduatoria di efficienza della Pubblica 

Amministrazione, anche se rimane il dato sulla percezione da parte degli imprenditori del 

funzionamento della macchina pubblica locale. 

 

Come sarà possibile vedere dalla lettura delle pagine che seguono, la percezione degli imprenditori, 

sulla capacità degli enti pubblici di soddisfare le loro richieste al fine di facilitare la creazione di 

ricchezza sul territorio, varia in maniera considerevole da comune a comune. 

 

Quello che possiamo dire, anticipando i risultati della ricerca, è che la situazione rilevata oltre 4 

anni fa da Monitor Per Una Pubblica Amministrazione Amica, è rimasta nel migliore dei casi 

inalterata ma quasi sempre peggiorata e degradata. 
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Executive Summary 
 

 

Le infrastrutture 

A distanza di oltre 4 anni dalla precedente rilevazione MONITOR per una Pubblica 

Amministrazione Amica si evidenzia una crescente e diffusa difficoltà di rapporto tra il mondo delle 

imprese della Provincia di Firenze e la Pubblica Amministrazione; gli imprenditori, infatti, in larga 

prevalenza, tendono ad esprimere una valutazione di insufficienza per le infrastrutture nei Comuni 

in cui si sono insediati. A fronte di elementi di attrazione del territorio legati alla centralità della 

posizione geografica ed alla prossimità di grandi arterie di comunicazione, si rileva una forte 

insoddisfazione per il mancato sviluppo delle infrastrutture viarie che procedono ad una velocità 

diversa rispetto allo sviluppo delle attività economiche sul territorio. 

Firenze Sud Chianti esprime la valutazione più bassa, 75% di insufficienze, di cui 57% 

insufficienza piena, con il Valdarno Fiorentino a ruota con il 46% di insufficienza piena . 

Firenze Nord si colloca nella posizione migliore, 21% di insufficienze piene e 23% lievi 

insufficienze, pur lamentando un prezzo eccessivo dei capannoni industriali . 

A seguire, con una valutazione più bassa, ma di fatto assimilabile, le aree territoriali del Mugello e 

dell’ Empolese. 

 

Elementi di insoddisfazione percepiti 

La manutenzione del manto stradale in 5 anni ha visto crescere la quota di insoddisfazione dal 64% 

all’86% (a conferma dell’esaurimento delle risorse in materia di viabilità); seguono le aree di sosta 

riservate a tir e camion, dove la quota di insoddisfatti dal 61% sale all’80%. 

Molto elevata anche l’insoddisfazione per il traffico di veicoli pesanti nelle vicinanze dell’azienda 

(70%), per i parcheggi pubblici esterni all’azienda (66% di insoddisfatti), per il traffico veicolare 

nei pressi dell’azienda (65%). 

Diffuso inoltre il livello di insoddisfazione nei confronti dei trasporti pubblici per la frequenza delle 

corse (60%), per la puntualità (67%), per la vicinanza delle fermate (45%). 

L’area di Firenze Nord esprime tendenzialmente una valutazione significativamente migliore dei 

servizi comunali; Calenzano, ad esempio, nonostante diverse criticità (legate soprattutto alla 

viabilità), evidenzia un rapporto tra imprenditori e Pubblica Amministrazione decisamente positivo. 
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Public Utilities 

Il giudizio sui servizi erogati dalle aziende consociate pubblico/privato (acqua, energia elettrica, 

gas), che si colloca di regola su un livello almeno discreto (attivazione e distribuzione), diventa più 

severo per quello che riguarda invece la risoluzione dei problemi come, ad esempio, guasti della 

rete infrastrutturale che possono causare dei disservizi. 

Una situazione specifica che affligge in particolare l’Area Territoriale di Firenze Sud è quella della 

indisponibilità per le aziende dei servizi di telefonia su banda larga quali ADSL, con relativa 

esasperazione di numerosi imprenditori. 

 

Smaltimento dei rifiuti 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti è quello che genera la maggiore insoddisfazione, specialmente 

per il livello di costo che tende a venire percepito come largamente sproporzionato al servizio 

effettivo. 

Il costo dello smaltimento, infatti, riguarda esclusivamente i rifiuti urbani ed assimilabili, dato che, i 

cosiddetti “rifiuti speciali”, devono essere smaltiti separatamente con un ulteriore aggravio dei costi 

da parte delle aziende. 

 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

A fronte di un giudizio medio positivo sulla professionalità e competenza dei tecnici comunali, i 

maggiori aspetti critici per gli imprenditori riguardano le autorizzazioni per gli interventi edilizi: 

espansione, modifiche, adeguamenti. In generale le maggiori difficoltà emergono nei tempi di 

svolgimento della pratica correlati con carenze informative, necessità di contatti ripetuti e 

un’interpretazione troppo restrittiva dei regolamenti e delle leggi.  

Allo Sportello Unico (creato per semplificare i rapporti delle imprese con la P.A.) confluisce una 

parte contenuta delle pratiche presentate dalle aziende con effetti pratici non soddisfacenti. 

Quando la dimensione del comune lo rende possibile alcuni imprenditori, per far procedere la 

pratica, si attivano personalmente presso l’Assessore o il Sindaco. 

I tempi d’attesa vengono percepiti dagli imprenditori come l’aspetto più critico. 

 

Le commesse della Pubblica Amministrazione 

Sono 2 su 3 le imprese che segnalano ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione. 
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Note preliminari 

 

La presente indagine è di tipo sentiment, termine anglosassone che descrive le indagini volte a 

definire il clima di fiducia in cui si svolge un’attività economica (attese, prospettive, esigenze); nel 

caso specifico l’indagine affronta la tematica dei rapporti tra le imprese associate alla Confindustria 

della provincia di Firenze e le rispettive amministrazioni comunali. 

 

Precisiamo inoltre che per quello che riguarda alcune forniture di servizi o infrastrutture 

l’interlocutore degli imprenditori non è la singola amministrazione comunale, ma una serie di enti 

pubblici e società partecipate, che rendono ancora più difficile l’individuazione delle responsabilità 

di disservizio. 

Caso ancora diverso per il servizio di telefonia/accesso da internet completamente in mano a gestori 

privati. 

 

Si tenga presente inoltre che le problematiche relative alle fiere ed alle esposizioni, concentrate in 

prevalenza su Firenze, che sono affiorate ripetutamente nel corso dell’indagine, non coinvolgono 

solo le imprese del capoluogo fiorentino, peraltro in prevalenza, ma si ripercuotono anche sulle 

aziende delle altre aree territoriali della provincia. 

 
 
Le sezioni territoriali comprendono i seguenti Comuni: 
 

 Area Firenze: Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Scandicci. 

 Area Fiorentina Nord: Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa. 

 Area Firenze Sud Chianti: Barberino Val d’elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano, 

Tavarnelle. 

 Area Mugello Valdisieve: Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, 

Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San 

Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio. 

 Area Empolese Val d’Elsa: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, 

Empoli, Fucecchio, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, 

Vinci. 

 Area Valdarno Superiore Nord: Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano 

sull’Arno 
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Guida alla lettura dei grafici e dei dati contenuti nel rapporto 
 

• I grafici consentono una lettura più rapida dell’informazione ma, per limiti oggettivi, non 

possono essere così analitici quanto può essere una tabella numerica. Nei grafici, infatti, di 

regola, non vengono rappresentati i non-rispondenti pertanto i valori vengono 

riproporzionati sulla base numerica dei soli rispondenti. Talvolta, a causa degli 

arrotondamenti di cifre prive di decimali eseguiti in via automatica, la somma dei valori 

contenuti nei grafici può diventare 101%. 

• Nella lettura delle tabelle si tenga presente che nel caso di risposte singole la somma delle 

frequenze viene indicata come TOTALE mentre nel caso di risposte multiple (che cumulate 

possono superare il 100%) compare la scritta BASE (che in questo caso indica il numero di 

rispondenti). La rappresentazione grafica delle risposte multiple presenta ovviamente le 

stesse caratteristiche.   
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Le aree territoriali a confronto diretto 
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Il confronto tra le aree territoriali 
 
L’insediamento nell’Area Territoriale di Firenze Nord comporta nella percezione 

degli imprenditori un particolare vantaggio in termini di posizione geografica per la 

logistica (pur a discapito della qualità della vita). Per le imprese dell’Area Territoriale 

Mugello Valdisieve la mobilità rappresenta un significativo punto di forza, per la 

limitata congestione del traffico. 

Fra gli imprenditori dell’Area Territoriale Firenze Sud e fra quelli dell’Area 

Territoriale del Mugello è più intensa la percezione di una qualità migliore (natura, 

ambiente, paesaggio) anche se si avverte una certa carenza di servizi (ad esempio: 

telecomunicazioni) ed anche la distanza da fornitori/clienti con la conseguente 

difficoltà di raggiungerli. 

Nonostante la posizione logistica privilegiata, gli imprenditori dell’Area Territoriale 

di Firenze tendono ad esprimere una valutazione critica delle risorse messe a 

disposizione dal territorio. 

Si rileva una situazione di disagio accentuata tra gli imprenditori dell’Area 

Territoriale Valdarno per quello che riguarda la congestione del traffico. 

 

Nelle aree territoriali di Firenze Nord e di Firenze Sud riscontriamo tuttora un 

fenomeno di migrazione (in entrata ed uscita) delle imprese; non si tratta solo di 

migrazione in altre aree territoriali, magari per avvicinarsi ad altre imprese al fine di 

fare “sistema” (struttura a rete), ma anche di spostamento all’interno della stessa area 

territoriale alla ricerca di una sede più congrua alle prospettive di dimensionamento. 

   

La situazione della viabilità risulta insoddisfacente in tutte le aree territoriali, sia per 

quello che riguarda gli autoveicoli privati che i mezzi pesanti; generalizzata anche la 

percezione negativa della situazione/disponibilità dei parcheggi. 

C’è una migliore valutazione dei servizi di trasporto pubblico tra gli imprenditori 

delle aree territoriali di Firenze e di Firenze Nord; evidentemente il capoluogo risulta 

meglio collegato lungo la direttrice Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato (anche per la 

presenza dell’asse ferroviario).  
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La valutazione delle infrastrutture messe a disposizione delle aziende da parte del 

comune è relativamente migliore per l’Area Territoriale di Firenze Nord e per quella 

del Valdarno; la valutazione di segno negativo si accentua per le aree territoriali di 

Firenze Sud, del Mugello e di Firenze. 

 

Nella percezione degli imprenditori si rileva una insufficiente congruità delle imposte 

locali ai servizi ricevuti, una valutazione che accomuna tutte le aree territoriali ma si 

aggrava ulteriormente nelle Aree Territoriali di Firenze Sud e di Firenze. 

 

Nella valutazione delle public utilities (le ex-municipalizzare) si riscontra 

generalmente un livello di insoddisfazione che varia nel range 10-25% (valori non 

confortanti); l’insoddisfazione inoltre si accentua per quello che riguarda la 

risoluzione dei problemi di fornitura, una situazione particolarmente penalizzante per 

l’impresa. 

Il servizio più sfavorevolmente valutato è quello dello smaltimento dei rifiuti; la 

situazione è più critica nelle aree territoriali del Valdarno e del Mugello e 

relativamente migliore nell’area territoriale di Firenze Nord.  

Peraltro il costo del servizio di smaltimento rifiuti è percepito in modo intensamente 

critico in tutte le aree territoriali. 

 

Per quello che riguarda le infrastrutture immateriali (cioè i servizi di trasmissione 

dati) si riscontra sul territorio della provincia una significativa diversità di situazioni; 

siamo comunque in presenza di una mancata corrispondenza tra la domanda e 

l’offerta di servizi di infrastrutture immateriali, una situazione resa più confusa dalla 

presenza sul mercato di diversi player. La carenza più grave si riscontra tra le imprese 

dell’Area Territoriale di Firenze Sud mentre la situazione risulta migliore nelle aree 

territoriali di Firenze e Firenze Nord. 
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1 Le aree territoriali a confronto diretto 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

altri vantaggi

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in ,,,)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università Centri
ricerca ecc,

prossimità infrastrutture
legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Può indicarmi il principale vantaggio legato all'insediamento in questa 
zona per la sua azienda che non dipenda direttamente dal suo Comune?

Firenze Firenze Nord Firenze Sud Mugello Empolese Valdarno 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

altri svantaggi

viabilità, congestione
traffico

difficoltà ad essere
raggiunti da

clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le
grandi vie di

comunicazione

carenza di servizi per le
aziende

capannoni industriali a
prezzi troppo elevati

Quale è invece il principale svantaggio dell'insediamento in questa 
zona per la sua azienda?

Firenze Firenze Nord Firenze Sud Mugello Empolese Valdarno 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

A Suo avviso è in grado il suo Comune di attrarre 
altre attività economiche/ulteriori capitali? 

molto abbastanza poco per niente

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Se l'impresa si è trasferita da un altro luogo può indicarci l'anno del 
trasferimento?

negli ultimi 3 anni da 4-5 anni da 6-9 anni da 10 anni ed oltre l'impresa è sorta in questo stesso comune
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire altrove la sua 
attività? 

no, non ho intenzione di trasferirmi vorrei trasferirmi ma non ho le possibilità intendo trasferirmi

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese 
della Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

cresciuto rimasto più o meno stabile diminuito
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1.1 Infrastrutture 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
traffico/viabilità di veicoli pesanti nei pressi dell'azienda?

molto abbastanza poco per niente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
traffico/viabilità di autoveicoli nei pressi dell'azienda?

molto abbastanza poco per niente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
segnaletica stradale/cartellonistica?

molto abbastanza poco per niente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
manutenzione manto stradale?

molto abbastanza poco per niente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
parcheggi pubblici esterni all'azienda?

molto abbastanza poco per niente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
aree di sosta per tir/camion?

molto abbastanza poco per niente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
inquinamento dell'aria?

molto abbastanza poco per niente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
inquinamento acustico?

molto abbastanza poco per niente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
trasporti pubblici: vicinanza fermate?

molto abbastanza poco per niente

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
trasporti pubblici: frequenza corse?

molto abbastanza poco per niente

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a 
trasporti pubblici: puntualità?

molto abbastanza poco per niente
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traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni
all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza
fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria -
depurazione acque

manifestazioni
fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi 
nei pressi dell'azienda nell'Area Territoriale Firenze

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni
all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza
fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria -
depurazione acque

manifestazioni
fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi
nei pressi dell'azienda nell'Area Territoriale Firenze Nord

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni
all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza
fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria -
depurazione acque

manifestazioni
fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi 
nei pressi dell'azienda nell'Area Territoriale Firenze Sud Chianti

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni
all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza
fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria -
depurazione acque

manifestazioni
fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi 
nei pressi dell'azienda nell'Area Territoriale Mugello Val di Sieve

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni
all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza
fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria -
depurazione acque

manifestazioni
fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi
 nei pressi dell'azienda nell'Area Territoriale Empolese Val d'Elsa

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni
all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza
fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria -
depurazione acque

manifestazioni
fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi 
nei pressi dell'azienda nell'Area Territoriale Valdarno Superiore Nord

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Dovendo dare un giudizio complessivo delle infrastrutture del suo
Comune quale sarebbe la Sua valutazione? 

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale comunale
siano commisurati alle tasse e i tributi locali versati? 

pienamente commisurati abbastanza  commisurati poco  commisurati per niente  commisurati
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1.2 Pubblic Utilies 
 

Fornitura gas 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per i tempi di erogazione 
del servizio di fornitura del gas?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per la qualità 
del servizio di fornitura del gas?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per l'efficienza nalla risoluzione di problemi 
del servizio di fornitura del gas?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei come valuta il livello del costo del servizio di fornitura del gas
in rapporto al servizio ricevuto?

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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Fornitura acqua 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per i tempi di erogazione
del servizio di fornitura dell'acqua?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per la qualità
del servizio di fornitura dell'acqua?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi
del servizio di fornitura dell'acqua?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei come valuta il livello del costo del servizio di fornitura dell'acqua
in rapporto al servizio ricevuto?

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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Smaltimento rifiuti 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per i tempi di erogazione
del servizio di smaltimento dei rifiuti?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per la qualità
del servizio di smaltimento dei rifiuti?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi
del servizio di smaltimento dei rifiuti?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei come valuta il livello del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti
in rapporto al servizio ricevuto?

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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Fornitura energia elettrica 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per i tempi di erogazione
del servizio di fornitura dell'energia elettrica?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per la qualità
del servizio di fornitura dell'energia elettrica?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi
del servizio di fornitura dell'energia elettrica?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei come valuta il livello del costo del servizio di fornitura di energia elettrica in 
rapporto al servizio ricevuto?

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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Servizi telefonia e accesso ad internet 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per i tempi di erogazione
del servizio di telefonia/accesso ad internet?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per la qualità
del servizio di telefonia/accesso ad internet?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi
del servizio di telefonia/accesso ad internet?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Lei come valuta il livello del costo del servizio di telefonia/accesso ad internet in 
rapporto al servizio ricevuto?

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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1.3 Pubblica Amministrazione 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Firenze Firenze Nord Firenze Sud Mugello Empolese Valdarno 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune per una pratica?

sì, si è rivolto no, non si è rivolto

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

sportello unico

all'ufficio competente

direttamente ad un
assessore

direttamente al sindaco

altro sportello/ufficio

Generalmente a quale ufficio si rivolge per le pratiche di competenza 
comunale?

Firenze Firenze Nord Firenze Sud Mugello Empolese Valdarno 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi
per il completamento e soluzione della pratica?

indicati e rispettati indicati ma non rispettati non sono stati indicati

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per i tempi di attesa
nello svolgimento delle pratiche presso il Comune?

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per la chiarezza nella comunicazione 
nello svolgimento delle pratiche presso il Comune?

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firenze 

Firenze Nord 

Firenze Sud 

Mugello 

Empolese 

Valdarno 

Quale è la sua valutazione per la competenza e professionalità 
nello svolgimento delle pratiche presso il Comune?

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

altre difficoltà

carenza di informazioni chiare
al momento dell'avvio della

pratica

mancanza di un responsabile
unico della pratica

incoerenza di informazioni
ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte
presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non
adeguatamente preparato

moduli incomprensibili
(grafica e testo)

interpretazione
eccessivamente restrittiva dei

regolamenti e delle leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento delle pratiche 
presso il Comune?

Firenze Firenze Nord Firenze Sud Mugello Empolese Valdarno 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura da parte della 
P.A.?

Firenze Firenze Nord Firenze Sud Mugello Empolese Valdarno 
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Firenze Firenze Nord Firenze Sud Mugello Empolese Valdarno 

Vi sono dei ritardi rispetto ai termini concordati?

no, non ci sono dei ritardi nei pagamenti sì, ci sono dei ritardi nei pagamenti
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Analisi per singola Area Territoriale 
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II 

 

Area Territoriale Firenze 
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Area territoriale Firenze 

 

Comune di Firenze 
 

Iniziative da parte del Comune a favore delle attività economiche (Quesito n°4 pag.317) 

Si riscontra una scarsa consapevolezza fra gli imprenditori degli interventi messi in opera da parte 

dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle attività economiche; c’è stato qualche riscontro 

soltanto per iniziative a carattere culturale, peraltro considerate di scarsa efficacia. 

 

Iniziative auspicate da parte del Comune a favore delle attività economiche (Quesito n°5 pag.317) 

Le richieste all’Amministrazione Comunale da parte degli imprenditori operanti nel comune di 

Firenze sono rivolte da una parte ad interventi di marketing territoriale e dall’altra alla tutela (e/o al 

ripristino) dell’immagine della città.  

Si richiede pertanto all’Amministrazione Comunale di farsi carico delle iniziative necessarie a 

mettere a frutto il capitale rappresentato dall’immagine della città: “incentivare e promuovere 

eventi; sfruttare l'immagine di Firenze per attrarre finanziamenti”, “pubblicità e promozione a 

livello mondiale, anche per congressi e fiere”. 

In particolare, il turismo congressuale rappresenta una risorsa importante da promuovere e sostenere 

con infrastrutture adeguate; ripetutamente i responsabili delle strutture alberghiere hanno deprecato 

l’insufficienza dei servizi e infrastrutture messi a disposizione dei visitatori:“pubblicità e 

promozione a livello mondiale, anche per congressi e fiere”, “palazzo dei congressi adeguato; pista 

aeroporto”, “eventi; musei aperti fino a tarda notte”, “mostre, musei aperti 365 giorni l'anno”, 

“lotta al degrado”. 
 

L’attuale assetto della città, dove sono in opera da troppo tempo troppi cantieri, rappresenta una 

lesione all’immagine di Firenze, percezione che viene di solito espressa con il termine “degrado”: 

“miglioramento dello stato dei luoghi cittadini e delle strade”, “maggior cura di strade e pulizia 

della città”, “cura del territorio, pulizia di strade e giardini, i lavori delle opere pubbliche sono 

troppo lunghi”. 

È stato ripetutamente auspicato un diverso atteggiamento nei confronti delle imprese (e degli 

imprenditori), un atteggiamento di ascolto e di collaborazione: “evitare di penalizzare le imprese 

con tasse improprie per servizi non corrisposti (vedi TIA); considerare l'attività di impresa come 

fonte di ricchezza e non di rendita adeguando le normative”, “maggiore attenzione alle richieste 

con relativi snellimenti burocratici”, “incontri e confronti con la categoria”. 
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Percezione dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Per gli imprenditori i principali poli di attrazione del comune corrispondono alla identità culturale 

del capoluogo (Made in Florence) e alla sua posizione geografica per la logistica. Nel comparto 

turismo assume grande rilevanza la contiguità alle infrastrutture della mobilità (autostrade, stazione, 

bus). 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

altri vantaggi

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in ...)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università
Centri ricerca ecc.

prossimità infrastrutture
legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Percezione dei vantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona
che non dipendono direttamente dal Comune

Iº vantaggio IIº vantaggio IIIº vantaggio
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Percezione degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Anche le attività economiche risentono largamente dei problemi della viabilità a Firenze, aggravati 

dalla molteplicità dei cantieri aperti. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

altri svantaggi

viabilità, congestione
traffico

difficoltà ad essere
raggiunti da

clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le
grandi vie di

comunicazione

carenza di servizi per le
aziende

capannoni industriali a
prezzi troppo elevati

Percezione degli svantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella
zona che non dipendono direttamente dal Comune

Iº svantaggio IIº svantaggio IIIº svantaggio
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Percezione del potenziale di sviluppo del territorio 

Le possibilità di crescita del territorio vengono valutate in larga prevalenza come limitate; solo nel 

comparto dei servizi si riscontra in prevalenza una prospettiva di ulteriore crescita. 

A Suo avviso  è in grado il suo Comune di attrarre 
altre attività economiche/ulteriori capitali? 

molto
16%

abbastanza
26%poco

32%

per niente
26%

 
 

Provenienza dell’impresa 

In effetti il capoluogo si contraddistingue per l’origine in loco delle imprese; è piuttosto il 

capoluogo che vede le aziende spostarsi verso l’hinterland alla ricerca di spazi di crescita (e risorse 

di viabilità). 

0% 0% 1% 1% 1%
6%

91%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

un anno o
meno

2-3 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni 10 anni ed oltre l'impresa è
sorta in questo
stesso comune

Se l'impresa si è trasferita da un altro luogo può indicarci l'anno del 
trasferimento?
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Intenzione di trasferimento dell’attività 

Quasi un imprenditore su 5 ambirebbe a spostare la propria attività dal capoluogo, per una metà di 

questa quota l’intenzione di trasferimento è già programmata per i prossimi 5 anni; è nei comparti 

dei servizi e metalmeccanico (e stampa) che si rinviene un certo orientamento a spostare la sede 

l’attività. 

Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire 
altrove la Sua attività? 

vorrei trasferirmi 
ma 

non ho le 
possibilità

9%

intendo 
trasferirmi

9%

no, non ho 
intenzione 

di trasferirmi
82%

 
 

Trend delle attività economiche 

Si riscontra presso i responsabili delle aziende collocate nel territorio del comune di Firenze la 

percezione di una fase di netta decrescita del tessuto produttivo. 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese
della Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

cresciuto
14%

rimasto più o 
meno stabile

32%

diminuito
54%
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2.1 Infrastrutture 
 

Soddisfazione per servizi ed infrastrutture 

Come già segnalato, gli imprenditori lamentano una grave compromissione del sistema della 

viabilità, che si esprime in particolare nel deterioramento del manto stradale e nella rarefazione dei 

parcheggi.  

Particolarmente depresso è il sentiment degli imprenditori per quello che riguarda mostre, fiere, 

esposizioni (da parte specialmente delle aziende della ricettività alberghiera che vedono spengersi 

un’importante risorsa), oltre che per l’inquinamento acustico e dell’aria e per il traffico in generale. 

L’aspetto positivo del capoluogo è rappresentato dall’offerta di servizi (trasporti pubblici, 

illuminazione pubblica, emergenze, etc). 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi
nei pressi dell'azienda

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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Valutazione delle infrastrutture del Comune di Firenze 

La valutazione delle infrastrutture del Comune di Firenze è largamente negativa (quasi 4 

imprenditori su 5); la percezione critica si accentua tra le imprese legate al turismo. 

Dovendo dare un giudizio complessivo delle 
infrastrutture del suo Comune quale sarebbe la Sua 

valutazione? 

sufficienza
29%

lieve 
insufficienza

19%

insufficienza
52%

 
 

Percezione dell’adeguatezza del livello di imposte e tributi 

La valutazione degli imprenditori è quasi unanimemente critica; servizi e infrastrutture messi a 

disposizione delle attività economiche non giustificano il livello di imposizione che viene applicato 

alle imprese. 

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale 
comunale siano commisurati alle tasse e i tributi locali 

versati? 

abbastanza 
commisurati

6%

pienamente 
commisurati

1%

poco commisurati
51%

per niente 
commisurati

42%
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2.2 Public Utilities 
 

Fornitura di gas 

Le percezioni critiche risultano circoscritte ad una quota contenuta di imprenditori (1-2 su 10) e 

fanno piuttosto riferimento all’efficienza nella risoluzione di problemi.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di fornitura del gas

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Fornitura di acqua potabile 

L’erogazione del servizio viene largamente apprezzata; le obiezioni sono rivolte all’efficienza nella 

risoluzione dei problemi (un imprenditore su 5). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'acqua

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Smaltimento dei rifiuti 

Il servizio viene criticato da una quota di imprenditori che oscilla tra uno su 4 e uno su 3; l’aspetto 

più criticato risulta la risoluzione dei problemi. Comunque su tutti gli aspetti presi in considerazione 

lo smaltimento dei rifiuti rappresenta senz’altro quello meno apprezzato fra i servizi erogati dalla 

Pubblica Amministrazione. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di smaltimento dei rifiuti

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Fornitura di energia elettrica 

Sono 9 su 10 gli imprenditori che valutano almeno adeguato il servizio di fornitura di energia 

elettrica. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Servizio di telefonia/accesso ad Internet 

La percezione del servizio di telefonia/accesso ad Internet risulta non uniforme, forse per la diversa 

situazione fra le varie aree; in particolare sono numerosi gli imprenditori che hanno lamentato la 

scarsa efficienza del gestore nella risoluzione dei problemi (più di 1 su 3). Più di un imprenditore su 

4 ha criticato i tempi di erogazione del servizio. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di telefonia/accesso ad internet

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Percezione del rapporto prezzo/qualità dei servizi di fornitura 

La percezione del costo dei servizi di fornitura risulta ampiamente di segno critico, con l’eccezione 

della fornitura di gas. In particolare viene percepito come inadeguato alla qualità del servizio lo 

smaltimento dei rifiuti. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

smaltimento rifiuti

fornitura gas

fornitura energia elettrica

fornitura acqua

telefonia/accesso ad Internet

Valutazione del costo dei servizi in rapporto al servizio ricevuto

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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2.3 Pubblica Amministrazione 
 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

Negli ultimi 5 anni quasi la metà delle imprese si è trovata nella situazione di rivolgersi agli uffici 

del comune per il disbrigo di una pratica amministrativa. Le principali esigenze sono rappresentate 

dalle licenze edilizie (ma anche dalla richiesta di condono) e dalle autorizzazioni all’esposizione di 

insegne e cartelloni pubblicitari. 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune 
per una pratica?

no, non si è 
rivolto
53%

sì, si è rivolto
47%

 

 

I tempi di disbrigo sembrano ragionevolmente rapidi per quello che riguarda le pratiche 

amministrative meno complesse: “autorizzazione ZTL: immediata; “cambio ubicazione: 3 giorni; 

permessi sosta: 3 giorni”, “suolo pubblico: 30 giorni; pubblicità: 30 giorni; toponomastica: 90 

giorni”. 

I tempi tendono a dilatarsi, anche in modo abnorme, già a livello di autorizzazioni per insegne ed 

impianti pubblicitari: “autorizzazione insegne: 120 giorni”, “autorizzazione: da 10 mesi in su”, 

“autorizzazione variazione insegna: circa 8 mesi”, “presentiamo circa 20 pratiche all'anno per 

installare impianti pubblicitari; i tempi di rilascio sono da un minimo di 30 giorni a 3 anni (alcune 

pratiche del 2004 sono ancora da chiudere)”. 

In materia edilizia i tempi di approvazione tendono a diventare imprevedibili (“tempi biblici”), ma 

certamente impraticabili dal punto di vista della vita delle imprese: “permesso urbanistico: 2 anni”, 

“condono: anni prima della definizione”, “permesso di costruire: mediamente 2 anni!”. 
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Ufficio responsabile 

Lo Sportello Unico intercetta quasi una pratica su 3; la gran parte degli incartamenti scavalca lo 

Sportello Unico riservato alle imprese e viene direttamente trasmessa all’ufficio competente. 

32%

70%

0% 0%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

sportello unico all'ufficio
competente

direttamente ad
un assessore

direttamente al
sindaco

altro
sportello/ufficio

Generalmente a quale ufficio si rivolge 
per le pratiche di competenza comunale?

 
 

Rispetto dei tempi indicati per il disbrigo delle pratiche 

In un caso su 3 la struttura burocratica del Comune di Firenze non è in grado (in alternativa: è 

indisponibile) di indicare una qualche data per il completamento dell’iter burocratico; comunque 

anche quando una data viene indicata in più di un caso su 3 non viene rispettata. 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi 
per il completamento e soluzione della pratica?

indicati ma non 
rispettati

24%

indicati e 
rispettati

44%

non sono stati 
indicati

32%
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Valutazione del disbrigo delle pratiche relative all’azienda 

Nella percezione degli imprenditori fa soprattutto difetto al personale del Comune di Firenze che si 

occupa del disbrigo delle pratiche amministrative delle aziende la chiarezza della comunicazione 

(che costringe a visite successive per l’avvio della pratica), anche se l’aspetto più logorante è 

rappresentato dai tempi di attesa. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

competenza e
professionalità

chiarezza nella
comunicazione

tempi di attesa

Valutazione per lo svolgimento delle pratiche presso il Comune

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza
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Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle pratiche amministrative 

Come già accennato, alla scarsa chiarezza delle informazioni (specialmente al momento dell’avvio 

della pratica) ricevute gli imprenditori addebitano la necessità di ripresentarsi allo sportello, 

costringendo ad ulteriori perdite di tempo sia per l’attesa agli sportelli sia per l’impreparazione del 

personale davanti alle esigenze delle imprese. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

altre difficoltà

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della
pratica

mancanza di un responsabile unico della pratica

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e
delle leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento 
delle pratiche presso il Comune?

 

Dalle dichiarazioni spontanee degli imprenditori emerge un’aspirazione a confrontarsi con una 

controparte di pubblici amministratori di maggiore apertura e disponibilità nei confronti delle 

imprese. 

Firenze tende infatti a venire recepito dagli imprenditori come un comune scarsamente ricettivo alla 

collaborazione con le imprese, persino quelle del terziario avanzato: “Firenze non è pronta ad 

accettare iniziative di marketing avanzato; Milano e Roma non possono farne a meno, anche 

perché sono delle metropoli e pertanto gli enti sono più ricettivi; influisce il fatto che le forze 

politiche si alternano…” 
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Le commesse da parte della Pubblica Amministrazione 

Risulta coinvolta in rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione, principalmente 

l’Amministrazione Comunale (ma non solo), una parte consistente delle imprese del Comune di 

Firenze. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

si', con comuni della
provincia di Firenze

si', con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

si', con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura
da parte della P.A.?
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Tempi di pagamento previsti 

Il pagamento delle forniture è previsto in un ambito da 30 fino a 120 giorni, tempi previsti fra i 60-

90 giorni rappresentano la scadenza più frequente; 78 giorni rappresenta il valore medio. 

 

Puntualità nei pagamenti da parte della P.A. 

Il ritardo nei pagamenti per le forniture risulta una prassi largamente diffusa (2 casi su 3 a detta 

degli imprenditori del Comune di Firenze). 

Il ritardo nei pagamenti da parte della P.A., in genere, si aggira tra i 30-60 giorni, non supera di 

regola i 90 giorni; in media corrisponde a 72 giorni. 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini 
concordati?

no, non ci sono 
dei ritardi nei 

pagamenti
33%

sì, ci sono dei 
ritardi nei 
pagamenti

67%
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2.4 Bilancio del Comune di Firenze 

e percezione di efficienza amministrativa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 69 residenti, di gran lunga superiore a 

quello riscontrabile negli altri Comuni sottoposti ad indagine (un dipendente ogni 144 cittadini), è 

naturalmente, ed in primo luogo, conseguenza della concentrazione dei residenti (Firenze è una 

metropoli) e dei servizi erogati; entra in gioco comunque anche il gran numero dei non residenti 

(turisti e pendolari) che giornalmente gravitano e impegnano i servizi della città (pubblici trasporti, 

rifiuti). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Firenze è ammontata al 37% (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di 8 punti percentuali che comunque si attenua a confronto con il 

34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine (la distanza si riduce quindi a 3 punti).  

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 35%, inferiori di 10 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e inferiori di 18 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 37% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Firenze per la sua particolarità di avere entrate extratributarie superiori alle tributarie rappresenta 

un’eccezione rispetto agli altri Comuni intervistati dove il rapporto tra le due voci risulta invertito. 

Le entrate tributarie, ma ancor più quelle extratributarie (contravvenzioni, servizi e proventi dai 

beni patrimoniali), risultano, in valore assoluto, superiori al valore medio rilevato dall’ISTAT 

nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 500 Euro pro capite di entrate tributarie (dato 

relativo all’anno 2007) sono lievemente superiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore 

medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

Gli imprenditori intervistati danno una valutazione delle infrastrutture del Comune di Firenze 

decisamente negativa (quasi 4 su 5) e solo il 7% giustifica il livello di imposizione applicato alle 

imprese. La quasi totalità ritiene che i servizi e la dotazione infrastrutturale comunale non siano 

commisurati alle tasse e ai tributi locali versati.  
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A Firenze un quarto delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle contravvenzioni 

ponendo la città in testa alla classifica delle città più multate d’Italia, in valore assoluto. 

 

Prelievo ICI 

Nel corso degli ultimi tre anni la quota di l’ICI che grava sugli immobili non residenziali (“ICI da 

altri fabbricati”) e perciò in larga parte sulle attività produttive, commerciali e di servizi) è 

progressivamente cresciuta dal 42% al 56% fino al 73%. L’impennata della quota percentuale è 

naturalmente conseguenza dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa. Pertanto l’ICI rappresenta la 

voce più importante delle entrate tributarie che va a pesare quasi esclusivamente sulle imprese. 

 

Prelievo TIA 

Anche la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) risponde alla stessa logica impositiva, per cui sono le 

aziende a pagare il maggior tributo: 70% utenza non domestica mentre il valore medio del tributo 

presso i Comuni intervistati corrisponde al 51%. 

Un imprenditore su 3 si è espresso criticamente per quello che riguarda la qualità e l’efficienza nella 

risoluzione dei problemi del servizio di smaltimento rifiuti. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, pur progressivamente aumentati 

negli anni 2006-2008 (50%, 57%, 58.5%) risultano tuttora inferiori alla media calcolata sugli altri 

Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa la metà della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (10-11% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale, 11%, che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

superiore di 4 punti percentuali alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce 

(7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono cresciuti progressivamente: dal 

48% dell’anno 2006 al 43,5% dell’anno 2007 fino a raggiungere quota 82% nel 2008; la quota 

percentuale degli investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Firenze risulta pertanto di gran 

lunga superiore a quello degli altri Comuni intervistati (23%). 

Nonostante questo impegno finanziario la percezione da parte degli imprenditori sui servizi di 

viabilità e trasporti si colloca ad un livello molto basso: l’80% si è dichiarato insoddisfatto (poco + 
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per niente) della situazione del manto stradale, 2 su 3 per la situazione delle aree di sosta per i 

camion così come per i parcheggi pubblici esterni all’azienda. 

 
Abitanti al 31/12/2008 365.659 
Dipendenti 5.284 
Abitanti per dipendente 69 
 
 

Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 526.626.309 521.242.956 520.449.952 
Spesa corrente 500.543.966 492.149.514 490.001.795 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 46,5 34,8 24,8 55,0 44,8 

Extratributarie 34,3 36,9 36,2 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 19,2 28,3 39,0 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 60,7 67,2 85,2   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 39,3 32,8 14,8   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 669,0 497,7 353,3 524,2 566,3 440,2 462,5 

Extratributarie 493,5 527,2 515,4 257,3 269,1 269,9 268,7 

Trasferimenti e contributi 276,5 404,3 554,6 123,4 273,3 228,4 402,7 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Oltre 60.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati4 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 17,5 41,8 6,5 1,8 32,4 100,0 

2007 25,5 56,3 9,2 2,5 6,5 100,0 

2008 - 73,1 14,7 3,3 8,9 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 25,4 24,5 0,2 23,8 26,1 100,0 

2007 25,0 23,1 1,2 24,9 25,8 100,0 

2008 20,5 21,2 1,7 27,1 29,5 100,0 
4 Valori al netto del recupero TARSU. 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 50,0 42,2 39,1 
Per investimenti 50,0 57,2 58,5 

Totale5 100,0 99,4 97,6 
5 Il totale degli anni 2007 – 2008 non è 100 perché il dato originario manca di questa  
precisione. 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat6 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 1367,7 844,1 1031,2 
2007 1349,4 873,5 1078,6 
2008 1340,1 - - 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Oltre 60.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat7 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 36,9 36,7 34,0 27,4 28,6 

Polizia municipale 7,3 7,7 8,2 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 13,1 13,2 13,1 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 4,3 4,5 4,7 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 2,2 2,2 2,4 1,8 1,5 

Turismo 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 12,8 10,6 11,1 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 4,4 4,4 4,7 16,7 16,9 

Settore sociale 16,3 17,9 18,8 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 

Servizi produttivi 0,1 0,1 0,1 1,2 1,0 
Giustizia 1,4 1,5 1,5 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 14,2 13,3 4,1 10,6 

Polizia municipale 1,0 1,1 0,5 0,9 
Istruzione pubblica 8,2 6,2 4,2 6,2 

Cultura e beni culturali 4,2 5,9 0,7 3,6 
Settore sportivo e ricreativo 3,9 3,5 0,6 2,7 

Turismo 0,1 0,0 - 0,0 
Viabilità e trasporti 48,4 43,5 81,8 57,9 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 17,7 19,4 4,3 13,8 

Settore sociale 1,7 5,1 2,8 3,2 
Sviluppo economico - 1,8 0,5 1,2 

Servizi produttivi 0,6 - - 0,6 
Giustizia - 0,1 0,4 0,2 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 30,0 30,0 30,0 
Utenza non domestica 70,0 70,0 70,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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Comune di Scandicci 
 
Iniziative da parte del Comune a favore delle attività economiche (Quesito n°4 pag.317) 

La percezione degli imprenditori sulle iniziative del Comune a favore delle attività economiche non 

risulta particolarmente positiva, come nella maggior parte degli altri comuni. In questo particolare 

caso, la percezione è influenzata da un elevato deterioramento della viabilità. Peraltro si ravvisa 

l’impegno determinante volto a salvare due aziende in crisi, come l’Electrolux e la Matec. 

 

Iniziative auspicate da parte del Comune a favore delle attività economiche (Quesito n°5 pag.317) 

La richiesta prioritaria rivolta all’Amministrazione Comunale dagli imprenditori operanti nel 

comune di Scandicci riguarda il ripristino del manto stradale e il miglioramento della viabilità la cui 

situazione sembra critica: “strade poco curate”, “miglioramento dei collegamenti stradali”, 

“migliorare la viabilità, il manto stradale”. 

L’altra principale esigenza avanzata dagli imprenditori è rappresentata dal livello delle imposte 

locali: “non esagerare con le tasse (vedi TIA e ICI)”, “riparametrare la TIA alla effettiva 

produzione di rifiuti di ogni singola attività”, “non aumentare il costo dei servizi molto al di sopra 

dell'inflazione”. 

Alcune segnalazione sembrano far riferimento ad un eccesso di adempimenti burocratici: “non 

complicare la gestione aziendale con la burocrazia”, “meno adempimenti burocratici”, “sportelli 

unici funzionanti”. 
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Percezione dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Il territorio offre alle aziende 2 risorse fondamentali, logistica e viabilità, che rappresentano i poli di 

attrazione determinanti per l’insediamento delle attività produttive. 
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know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
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ricchezza mercati locali di
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qualità della vita

prossimità Università
Centri ricerca ecc.

prossimità infrastrutture
legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Percezione dei vantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona
  che non dipendono direttamente dal Comune

Iº vantaggio IIº vantaggio IIIº vantaggio
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Percezione degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Come in precedenza segnalato, gli imprenditori hanno assistito negli ultimi anni ad un significativo 

degrado della viabilità (segnalazione di quasi un imprenditore su 2) che interferisce ormai sulla 

stessa attività economica (difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori). L’altro problema che 

più assilla gli imprenditori è quello del costo dei capannoni industriali. 
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altri svantaggi

viabilità, congestione
traffico

difficoltà ad essere
raggiunti da
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grandi vie di
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Percezione degli svantaggi  per l'azienda legati all'insediamento nella
zona che non dipendono direttamente dal Comune

Iº svantaggio IIº svantaggio IIIº svantaggio
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Percezione del potenziale di sviluppo del territorio 

Le opinioni degli imprenditori sulle possibilità di crescita del territorio risultano profondamente 

contrastate, anche se prevale (di poco) la fiducia; la percezione delle imprese del comparto 

metalmeccanico sono comunque di segno più positivo. 

A Suo avviso  è in grado il suo Comune di attrarre 
altre attività economiche/ulteriori capitali? 

molto
5%

abbastanza
49%

poco
23%

per niente
23%

 
 

Provenienza dell’impresa 

Solo un’impresa su 2 è sorta nel territorio di Scandicci, si tratta spesso quindi di aziende che si sono 

trasferite da altri comuni, di regola Firenze, altrimenti dall’area di Firenze Nord. 
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trasferimento?
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L’insediamento nel Comune di Scandicci è stato motivato principalmente dall’ampliamento 

dell’azienda (acquisizione di spazi adeguati per l’attività) e dalla situazione logistica. Il 

trasferimento nel territorio di Scandicci risale comunque a diversi anni fa, almeno 10; 

 

 

Intenzione di trasferimento dell’attività 

Per i prossimi 5 anni gli imprenditori non manifestano sostanziali intenzioni di trasferimento in altre 

aree, nonostante la diffusa percezione di decadimento delle condizioni di lavoro dell’impresa (vedi 

paragrafo successivo). 

Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire 
altrove la sua attività? 

no, non ho 
intenzione di 
trasferirmi

88%

intendo 
trasferirmi

8%

vorrei trasferirmi 
ma non ho le 

possibilità
4%
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Trend delle attività economiche 

Assistiamo alla percezione prevalente di un trend di decrescita delle attività produttive collocate nel 

territorio del Comune di Scandicci (un atteggiamento che coinvolge quasi un imprenditore su 2). 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese
della Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

cresciuto
32%

rimasto più o 
meno stabile

23%

diminuito
45%

 
 

 

 

 

 

 

 

2.5 Infrastrutture 
 

Soddisfazione per servizi ed infrastrutture 

Assume particolare rilevanza la compromissione della viabilità che si esprime sia nel degrado del 

manto stradale che nello stato di crisi dei parcheggi per tir e camion; l’altra principale area di 

insoddisfazione riguarda mostre, fiere, esposizioni e trasporti pubblici 

Gli aspetti più apprezzati riguardano l’inquinamento contenuto e i servizi del comune (emergenze, 

illuminazione pubblica, rete fognaria). 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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nei pressi dell'azienda

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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Valutazione delle infrastrutture del Comune di Scandicci 

La valutazione delle infrastrutture del Comune di Scandicci è in maggioranza positiva (e certo 

migliore rispetto a quella di Firenze); peraltro quasi un imprenditore su 3 ha espresso un giudizio di 

piena insufficienza. 

Dovendo dare un giudizio complessivo delle 
infrastrutture del suo Comune quale sarebbe la Sua 

valutazione? 
buono
15%

sufficienza
42%

lieve 
insufficienza

12%

insufficienza
31%

 
 

Percezione dell’adeguatezza del livello di imposte e tributi 

Solo un imprenditore su 5 ritiene commisurato il livello del prelievo fiscale locale all’offerta di 

servizi ed infrastrutture messi a disposizione; la percezione di un eccesso di fiscalità era già emersa 

a livello spontaneo. 

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale 
comunale siano commisurati alle tasse e i tributi locali 

versati? 

per niente 
commisurati

30%

abbastanza 
commisurati

20%

poco commisurati
50%
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2.6 Public Utilities 
 

Fornitura di gas 

La fornitura di gas nel comune di Scandicci non solleva di regola problemi fra gli imprenditori, 

anche se si riscontra una quota di insoddisfatti (un imprenditore su 4) per quello che riguarda 

l’efficienza nella risoluzione dei problemi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di fornitura del gas

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Fornitura di acqua potabile 

L’erogazione del servizio (tempi, qualità) incontra quasi unanimemente una valutazione positiva; la 

quota critica (un imprenditore su 4) obietta all’efficienza nella risoluzione dei problemi. 
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qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'acqua

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Smaltimento dei rifiuti 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti risulta largamente apprezzato, con la parziale eccezione 

dell’efficienza nella risoluzione dei problemi dalla quale dissente più di un imprenditore su 4. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di smaltimento dei rifiuti

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Fornitura di energia elettrica 

Fra gli imprenditori emergono diversi apprezzamenti critici che coinvolgono la fornitura di energia 

elettrica: per quanto riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi più di 1 imprenditore su 6 e 

per i tempi di erogazione circa 1 imprenditore su 5. 
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Servizio di telefonia/accesso ad Internet 

Si segnalano pesanti disfunzionamenti per quello che riguarda il servizio di telefonia/accesso ad 

Internet; si tratta di un imprenditore su 3 per quello che riguarda i tempi di erogazione, mentre per 

quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi gli insoddisfatti salgono a 2 su 3. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella
risoluzione di problemi

Valutazione del servizio di telefonia/accesso ad internet

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 

 

Percezione del rapporto prezzo/qualità dei servizi di fornitura 

Si riscontra tra gli imprenditori una percezione del costo dei servizi di fornitura notevolmente 

risentita, con le parziali eccezioni della fornitura di energia elettrica. In particolare viene 

generalmente percepito come inadeguato al servizio il costo dello smaltimento dei rifiuti (3 

imprenditori su 4) ed il costo per la fornitura di gas. 
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2.7 Pubblica Amministrazione 
 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

Nel territorio del Comune di Scandicci un’impresa su 2 si è rivolta negli ultimi 5 anni agli uffici 

comunali per il disbrigo di una pratica. 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune 
per una pratica?

no, non si è 
rivolto
50%

sì, si è rivolto
50%

 
 

Ufficio responsabile 

Lo Sportello Unico del Comune di Scandicci per le imprese intercetta solo una discreta quota delle 

pratiche amministrative delle imprese, ma il peso principale è, tuttora, sostenuto dall’ufficio di 

competenza; c’è anche una discreta quota di sovrapposizione. 
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Rispetto dei tempi indicati per il disbrigo delle pratiche 

Solo nel caso di un’impresa su 2 i tempi indicati sono stati poi effettivamente rispettati mentre nel 

caso di un’impresa su 3 la struttura comunale non ha comunicato i tempi necessari per il disbrigo 

della pratica. I tempi sono stati indicati ma non rispettati nel caso di un impresa su 6 circa. 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi
 per il completamento e soluzione della pratica?

non sono stati 
indicati

33%

indicati ma non 
rispettati

17%

indicati e 
rispettati

50%

 
 

Valutazione del disbrigo delle pratiche relative all’azienda 

Si riscontra una valutazione non troppo favorevole per il disbrigo di pratiche presso il Comune di 

Scandicci; quasi la metà degli imprenditori esprime infatti un giudizio negativo, con una particolare 

insofferenza per i tempi di attesa. 
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Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle pratiche amministrative 

La valutazione di segno critico da parte degli imprenditori per lo svolgimento delle pratiche relative 

all’azienda presso gli uffici comunali sembrerebbe motivata, in primo luogo, dalla mancanza di 

chiarezza nell’avvio della pratica; questa percezione risulta largamente prevalente su tutte le altre. 
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Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento 
delle pratiche presso il Comune?

 
 

Ci sono comunque altri aspetti negativi di peso significativo, in particolare la mancanza di un 

responsabile unico per la pratica e l’inesperienza del personale agli sportelli, ma anche 

l’interpretazione eccessivamente restrittiva di leggi e regolamenti. 
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Le commesse da parte della Pubblica Amministrazione 

La situazione si presenta molto diversa da quella del capoluogo, solo un’azienda su 10 intrattiene (o 

ha intrattenuto) rapporti di fornitura con la P.A. 
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sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura
da parte della P.A.?

 
 

Tempi di pagamento 

Data la sporadicità delle forniture le riposte sulla puntualità dei pagamenti da parte della P.A. non 

hanno rilievo statistico. 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini 
concordati?

sì, ci sono dei 
ritardi nei 
pagamenti

67%

no, non ci sono 
dei ritardi nei 

pagamenti
33%
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2.8 Bilancio del Comune di Scandicci 

e percezione di efficienza amministrativa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 144 residenti, è in linea con la media 

dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Scandicci è ammontata al 27,5% (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di appena 2 punti percentuali che comunque risulta inferiore alla 

spesa media dei Comuni sottoposti ad indagine (34%).  

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 44%, in linea con la media ISTAT Centro 

Italia (45%) e inferiori di 9 punti percentuali alla media dei Comuni intervistati (53%). La quota 

delle entrate extratributarie è del 24% allineata al valore medio ISTAT (26%) che coincide col dato 

percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite nettamente inferiori al valore medio 

rilevato dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 303 Euro pro capite di entrate 

tributarie (dato relativo all’anno 2007) sono largamente inferiori ai circa 440 Euro indicati da 

ISTAT e al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A fronte di queste spese, sono il 43 % gli imprenditori che danno un giudizio di insufficienza alle 

infrastrutture del Comune, mentre l’80% ritiene che la valutazione infrastrutturale ed i servizi non 

siano commisurati alle tasse e ai tributi locali versati. 

A Scandicci un sesto delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del Codice 

della Strada. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, sono progressivamente aumentati 

negli anni 2006-2008 (50%, 54%, 77%), ma solo nell’ultimo anno la percentuale ha superato il 

valore medio calcolato sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 
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Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, poco meno della metà della quota che mediamente viene 

destinata dai Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (8-9% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

superiore di appena 2 punti percentuali alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a 

questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni l’investimento per viabilità e trasporti è stato mediamente del 46%, arrivando a 

toccare quota 69% nell’anno 2008; la quota percentuale degli investimenti per viabilità e trasporti 

del Comune di Scandicci risulta inoltre di gran lunga superiore a quello degli altri Comuni 

intervistati (23%). 

La soddisfazione per quanto riguarda la viabilità, pur superiore a quella rilevata in altri comuni 

intervistati, mostra una quota di insoddisfazione che varia, a seconda degli aspetti, dal 40% al 50%. 

Le aspettative quindi appaiono superiori al percepito. 

 

 
 

Abitanti al 31/12/2008 50.031 
Dipendenti 347 
Abitanti per dipendente 144 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 36.000* 

*la capienza massima prevista dal P.S. relativa alle attività produttive è di mq 36.000 (superficie utile lorda), dei quali resi 
operativi dal R.U. mq 31.000 (Sul). Si precisa che c'è un ulteriore quantitativo consistente in mq 210.330 di Sul a 
destinazione produttiva (artigianale, produttiva) prevista da strumenti urbanistici di dettaglio già approvati o in corso di 
formazione alla data di approvazione del Piano Strutturale 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 17.300 
 Iter amministrativi previsti:    Piani attuativi di iniziativa privata e/o di 
        Progetti Unitari convenzionati 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 34.172.210 33.988.573 33.795.799 
Spesa corrente 33.039.057 32.500.104 33.351.504 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 59,7 44,2 35,8 55,0 44,8 

Extratributarie 24,3 24,0 26,2 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 16,0 31,8 38,0 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 48,5 90,7 100,0   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 51,5 9,3 0,0   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 412,9 303,4 241,5 524,2 419,3 440,2 376,5 

Extratributarie 167,7 164,3 177,2 257,3 144,7 269,9 151,0 

Trasferimenti e contributi 110,7 218,0 256,8 123,4 176,1 228,4 254,1 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a 60.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 46,94 11,5 2,5 39,15 100,0 

2007 66,74 20,9 3,3 9,1 100,0 

2008 59,54 26,0 3,9 10,6 100,0 

       
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 52,1 15,8 3,2 17,4 11,5 100,0 

2007 56,4 16,3 2,9 18,6 5,8 100,0 

2008 52,3 15,9 1,4 16,5 13,9 100,0 
4 Al momento è disponibile solo il dato complessivo. 
5 Il dato comprende anche la compartecipazione al gettito IRPEF. 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 50,0 46,0 23,1 
Per investimenti 50,0 54,0 76,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat6 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 668,4 844,1 697,5 
2007 655,8 873,5 739,8 
2008 666,6 - - 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a 60.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat7 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 28,9 27,5 27,8 27,4 28,6 

Polizia municipale 6,0 6,0 6,3 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 17,1 17,9 18,3 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 4,2 4,1 4,3 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,4 1,3 1,3 1,8 1,5 

Turismo - - - 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 8,1 8,7 9,3 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 11,6 10,9 10,7 16,7 16,9 

Settore sociale 20,7 21,8 20,4 11,8 11,6 
Sviluppo economico 2,0 1,7 1,7 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 14,2 17,9 7,1 13,1 

Polizia municipale 0,4 0,0 0,0 0,1 
Istruzione pubblica 26,7 5,7 9,5 14,0 

Cultura e beni culturali - 15,2 1,1 8,1 
Settore sportivo e ricreativo 1,8 1,3 0,1 1,1 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 38,1 29,5 69,2 45,6 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 8,5 10,2 6,8 8,5 

Settore sociale 10,2 20,2 5,7 12,1 
Sviluppo economico - - 0,5 0,5 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 
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2.9 Bilancio del Comune di Fiesole 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 128 residenti, è superiore al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Fiesole è ammontata al 45 % (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di 16 punti percentuali che comunque si attenua a confronto con il 

34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine (la distanza si riduce quindi a 11 punti).  

 

Le entrate 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 50%, superiori di 5 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e inferiori di 3 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 30% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite lievemente inferiori al valore medio 

rilevato dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 408 Euro pro capite di entrate 

tributarie (dato relativo all’anno 2007) sono lievemente inferiori ai circa 440 Euro indicati da 

ISTAT e al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A Fiesole quasi la metà delle entrate extratributarie (dal 44% al 47% negli ultimi 3 anni) è 

determinata dalle sanzioni del Codice della Strada. Questo dato colloca il comune di Fiesole in testa 

alla classifica dei comuni intervistati per la sua superiore attività sanzionatoria.  

 

Prelievo ICI 

Il 13% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni è passato dal 9% del 

2006 al 13% del 2007 al 12,5% nel 2008. 

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per utenza non domestica è rimasta costante al 36,5% mentre 

il valore medio del tributo presso i Comuni intervistati corrisponde al 51%. 
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, pur progressivamente aumentati 

negli anni 2007-2008 (44%, 51%) risultano tuttora inferiori alla media calcolata sugli altri Comuni 

dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, meno della metà della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (8-9% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

superiore di 2 punti percentuali alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce 

(7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono stati mediamente del 28% passando 

dal 16% dell’anno 2006 al 49% dell’anno 2007 per riscendere al 18% nel 2008; la quota media 

percentuale degli investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Fiesole risulta lievemente 

superiore a quello degli altri Comuni intervistati (23%). 

 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 14.227 
Dipendenti 111 
Abitanti per dipendente 128 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 10.000 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 7.500 
 Iter amministrativi previsti:    Piani di Recupero; Piani Attuativi di  
        iniziativa privata; Progetti convenzionati 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 10.848.246 11.561.072 12.234.586 
Spesa corrente 11.044.652 11.630.816 12.647.584 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 63,2 49,9 36,0 55,0 44,8 

Extratributarie 30,4 29,7 35,8 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 6,4 20,4 28,2 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 80,5 58,3 77,1   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi2 19,5 41,7 22,9   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 
2 Al netto delle anticipazioni di cassa. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite3 

 Valori rilevati Valori Istat4 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 485,9 408,4 310,0 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 233,7 243,5 307,9 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 49,1 166,9 242,1 123,4 153,1 228,4 217,3 
3 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 41,6 8,8 16,7 3,5 29,4 100,0 

2007 49,9 13,2 28,9 4,0 4,0 100,0 

2008 32,6 12,5 44,5 5,2 5,2 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 32,8 8,0 0,1 45,8 13,3 100,0 

2007 31,8 8,4 0,3 47,4 12,1 100,0 

2008 34,5 7,9 0,2 43,9 13,5 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente - 55,9 48,8 
Per investimenti - 44,1 51,2 

Totale - 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat5 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 782,6 844,1 648,0 
2007 823,8 873,5 671,3 
2008 889,0 - - 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat6 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 44,3 44,8 42,9 27,4 28,6 

Polizia municipale 6,1 7,3 6,6 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 9,5 9,2 9,4 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 9,0 8,3 12,1 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,3 1,1 0,8 1,8 1,5 

Turismo 0,4 0,5 0,8 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 8,0 8,7 8,6 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 5,2 7,1 7,1 16,7 16,9 

Settore sociale 15,7 12,7 11,8 11,8 11,6 
Sviluppo economico 0,4 0,1 0,0 1,3 1,3 

Servizi produttivi 0,0 0,1 0,1 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 38,5 15,6 12,8 22,3 

Polizia municipale 9,7 1,3 - 5,5 
Istruzione pubblica 3,2 4,5 - 3,9 

Cultura e beni culturali - - 6,1 6,1 
Settore sportivo e ricreativo - - - - 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 16,2 49,4 17,6 27,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 32,4 22,5 63,5 39,4 

Settore sociale - 6,7 - 6,7 
Sviluppo economico - - - - 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 63,5 63,5 63,5 
Utenza non domestica 36,5 36,5 36,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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III 

 

Area Territoriale Firenze Nord 
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Area Territoriale Firenze Nord 

 
Iniziative a favore delle attività economiche (Quesito n°4 pag.317) 

Si riscontra una scarsa conoscenza delle iniziative del Comune a favore delle aziende. 

Emergono dalla consapevolezza degli intervistati solo sporadici riferimenti ad iniziative di 

miglioramento della viabilità (da e verso Sesto Fiorentino) e di ampliamento delle aree industriali. 

Manca qualsiasi riferimento ad iniziative di promozione del territorio.  

Alcune segnalazioni esprimono il disagio degli imprenditori legato alla percezione di una 

trasformazione del territorio da area destinata agli insediamenti a carattere produttivo ad area che 

privilegia gli insediamenti di tipo commerciale (o comunque di servizio). 

 

Iniziative auspicate a favore delle attività economiche (Quesito n°5 pag.317) 

L’area territoriale di Firenze Nord risente di un ritardo, rispetto alla densità delle attività 

economiche che vi si sono insediate, del sistema delle infrastrutture (trasporti, collegamenti con le 

stazioni ferroviarie, in particolare aeroporto); significativo il degrado della viabilità (congestione 

traffico e difficili condizioni del manto stradale) al quale l’iniziativa dei comuni non è riuscita a 

porre riparo. 

Sono state richiesti al Comune di pertinenza minori oneri a carico delle imprese e tariffe meno 

onerose. 
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Percezione dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Risultano ampliamente prevalenti nella percezione degli imprenditori dell’area territoriale di 

Firenze Nord la collocazione favorevole sul piano logistico e la prossimità alle vie di 

comunicazioni; tutti gli altri aspetti, con l’eccezione della vicinanza a fornitori/clienti, raccolgono 

scarse indicazioni. 

Un caso specifico si delinea comunque per il Comune di Signa dove le risorse del territorio sono 

rappresentate dalla prossimità a clienti/fornitori e dal know-how delle imprese insediate; dai dati si 

riscontra in effetti una presenza significativa di imprese del settore moda che costituiscono un 

sistema di rete. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in ...)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università
Centri ricerca ecc.

prossimità infrastrutture
legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Percezione dei vantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona 
che non dipendono direttamente dal suo Comune

Area Territoriale Firenze Nord

I° vantaggio II° vantaggio III° vantaggio
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Percezione degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Come precedentemente evidenziato, nell’area territoriale di Firenze Nord la viabilità ha ormai  

raggiunto un punto critico, con conseguente difficoltà nei rapporti con fornitori/clienti mentre l’alta 

densità degli insediamenti economici ha reso sempre meno convenienti i capannoni industriali 

disponibili; queste segnalazioni coinvolgono la maggioranza degli intervistati. 

Si evidenzia inoltre una carenza dei servizi destinati alle imprese (specie dall’area del Comune di 

Signa). 
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Percezione del potenziale di sviluppo del territorio 

Gli imprenditori hanno dato valutazioni contrastanti in merito alla possibilità di crescita del 

territorio. 
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La percezione delle prospettive di crescita da parte degli imprenditori che operano nel Comune di 

Calenzano risulta molto positiva mentre invece emerge fra gli imprenditori che operano nel comune 

di Signa un sentiment depresso. 

La percezione degli imprenditori nei comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio evidenzia una 

bipartizione netta tra pessimisti ed ottimisti (50% vs. 50%). 
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Provenienza dell’impresa 

Poco più della metà delle imprese che operano nel territorio di Firenze Nord si sono costituite fin 

dall’inizio in questa area che quindi dispone di un forte richiamo; il flusso in ingresso risulta tuttora 

in atto, al ritmo del 2-3% all’anno. 
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All’origine dell’aumento del costo delle aree industriali nell’Area Territoriale Firenze Nord non c’è 

soltanto il flusso in ingresso di nuove aziende ma anche la tendenza alla trasformazione del 

territorio da sede di insediamento produttivo a sede di sviluppo del commercio e dei servizi. 

In particolare il fenomeno migratorio delle imprese si concentra oggi nel territorio del comune di 

Calenzano, ad un ritmo del 5% l’anno, mentre negli altri comuni sembra un fenomeno esaurito, che 

risale ad almeno 10 anni fa. 
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Intenzione di trasferimento dell’attività 

Al flusso in ingresso si contrappone il movimento in uscita: nei prossimi 5 anni quasi un 

imprenditore su 10 prende in considerazione l’eventualità di spostare la propria attività (per una 

quota del 2% all’anno analoga in media a quella in entrata); una quota non di molto inferiore 

sarebbe intenzionata a trasferirsi ma non ne ha la possibilità. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Campi Bisenzio 

Sesto Fiorentino 

Calenzano 

Signa 

Area Territoriale Firenze
Nord

Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire altrove la sua 
attività? 

no, non ho intenzione di trasferirmi vorrei trasferirmi ma non ho le possibilità intendo trasferirmi

 
 

Le motivazioni per il trasferimento invocate dagli imprenditori intervistati fanno di regola 

riferimento al costo elevato (acquisto o affitto) dei capannoni industriali: “locali molto cari”, “dove 

ci sia buona viabilità”, “non ho preferenze particolari, comunque non lontano; i capannoni sono 

troppo cari”, “alto costo dei terreni o degli affitti”. 
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Trend delle attività economiche 

Negli ultimi 5 anni si è assistito, nella percezione complessiva degli imprenditori, ad una flessione 

piuttosto che ad un’espansione del numero delle imprese operanti nell’area territoriale di Firenze 

Nord. 
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Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese della sua area 
industriale è cresciuto o diminuito?
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Il trend di decrescita risulta prevalente nella percezione degli imprenditori che operano nel comune 

di Signa ma risulta significativa anche fra gli imprenditori che operano nel comune di Sesto 

Fiorentino. 

Nei territori dei comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio è tuttora in atto un’espansione della 

struttura produttiva. 
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3.1 Infrastrutture 
 

Soddisfazione per servizi ed infrastrutture 

Le carenze avvertite dagli imprenditori dell’area territoriale di Firenze Nord corrispondono per 

ampia parte alla difficile situazione della viabilità attestata, anche dal degrado del manto stradale, 

nonché dalla insufficienza delle aree di sosta per camion/tir; ma in genere tutti gli aspetti legati alla 

viabilità si collocano ad un livello critico.  

L’altra principale area di insoddisfazione riguarda la voce mostre, fiere, esposizioni che risulta 

penalizzante per la gran parte degli imprenditori. 
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Valutazione delle infrastrutture del territorio 

La valutazione delle infrastrutture di cui è dotato il territorio risulta in maggioranza di segno 

positivo; per il Comune di Signa  si registra, invece, una valutazione di larga insufficienza. 
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La valutazione delle infrastrutture dei Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio risulta 

profondamente disomogenea. Spicca comunque la situazione del comune di Calenzano che riceve 

dagli imprenditori che vi operano una valutazione di segno largamente positivo. 
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Percezione dell’adeguatezza del livello di imposte e tributi 

Solo un imprenditore su 4 ha accettato di definire adeguato il livello del prelievo fiscale locale 

all’offerta di servizi ed infrastrutture messi a disposizione. 
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Sono gli imprenditori che operano nel comune di Signa coloro che esprimono la percezione di 

massima sproporzione tra il livello dei tributi e quello dei servizi. La valutazione degli imprenditori 

che operano nel comune di Calenzano è sia relativamente che in valore assoluto decisamente 

positiva. 
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3.2 Public Utilities 
 

Fornitura di gas 

Il servizio di fornitura di gas nel l’area territoriale di Firenze Nord evidenzia un livello minimo di 

insoddisfazione (un imprenditore su 10); si riscontra una criticità leggermente superiore solo per 

quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi (comunque meno di un imprenditore 

su 6). 
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Fornitura di acqua potabile 

L’apprezzamento degli imprenditori per il servizio di fornitura dell’acqua potabile è quasi unanime; 

solo per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi si riscontrano alcune 

obiezioni (un imprenditore su 8 circa). 
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Smaltimento dei rifiuti 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti è giudicato almeno adeguato da una gran parte degli 

imprenditori (4 su 5); solo per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi si 

registra un significativo dissenso (poco più di un imprenditore su 4). 
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Fornitura di energia elettrica 

Significativamente contenute anche le obiezioni alla fornitura di energia elettrica per la quale 

segnala situazioni criticità solo un imprenditore su 10 circa; qualche obiezione in più invece per 

l’efficienza nella risoluzione dei problemi (un imprenditore su 7 circa). 
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Servizio di telefonia/accesso ad Internet 

La percezione da parte delle imprese dei servizi di telefonia/accesso ad Internet nell’area territoriale 

di Firenze Nord risulta complessivamente, ed ampiamente, di segno positivo anche se si rilevano 

delle zone di criticità che coinvolgono un imprenditore su 5 per quello che riguarda i tempi di 

fornitura, più di un imprenditore su 4 per la qualità del servizio ed un imprenditore su 3 per 

l’efficienza nella risoluzione dei problemi. 
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Sembra evidenziarsi qualche problema per il servizio di telefonia e accesso ad Internet nel comune 

di Signa. 
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Percezione del rapporto prezzo/qualità dei servizi di fornitura 
 

Costo del servizio di smaltimento dei rifiuti 

Nella percezione complessiva degli imprenditori dell’area territoriale di Firenze Nord il costo del 

servizio di smaltimento dei rifiuti viene collocato non soltanto al di sopra del servizio offerto ma 

anche sproporzionato in assoluto (oltre 2 imprenditori su 3). 
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La valutazione di segno critico del costo del servizio risulta largamente prevalente in tutta l’Area  

Territoriale di Firenze Nord con l’eccezione del comune di Calenzano. 

Ci sembra doveroso precisare che nel Comune di Calenzano viene attualmente sperimentato un 

progetto di raccolta porta a porta in sostituzione delle isole ecologiche che vengono invece utilizzate 

dagli altri comuni. 
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Costo del servizio di fornitura di gas 

Emerge una generale valutazione positiva per il costo del servizio di fornitura gas; solo nel Comune 

di Signa si riscontra una valutazione critica da parte di un imprenditore su 3. 
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Costo del servizio di fornitura di energia elettrica 

Il costo della fornitura di energia elettrica viene in genere percepito come equilibrato; la valutazione 

di segno critico si intensifica comunque nel comune di Signa ed anche di Campi Bisenzio. 
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Costo del servizio di fornitura di acqua potabile 

La percezione risulta diversificata nell’Area Territoriale Firenze Nord, con una particolare criticità 

nel Comune di Signa ed anche, su livelli più contenuti, nel Comune di Campi Bisenzio. 
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Costo del servizio di telefonia/accesso ad Intenet 

La valutazione del costo dei servizi di telefonia risulta critica per una parte significativa delle 

imprese, specialmente nei comuni di Signa e Campi Bisenzio. 
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3.3 Pubblica Amministrazione 

 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

Quasi la metà delle imprese dell’Area Territoriale di Firenze Nord si è trovata negli ultimi 5 anni 

nella necessità di sottoporre una pratica all’approvazione della macchina burocratica del proprio 

comune. 
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Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune per una pratica?

sì, si è rivolto no, non si è rivolto

 
 

Le pratiche amministrative delle imprese  riguardano da una parte permessi, autorizzazioni e 

dall’altra interventi di tipo edilizio; sono stati diversi gli imprenditori che hanno lamentato tempi 

eccessivi (mesi) anche per l’autorizzazione di un’insegna. Le recriminazioni si intensificano per 

quello che riguarda gli interventi edilizi (ristrutturazioni, allargamento piazzale, etc) per i quali i 

tempi di attesa si allungano notevolmente (anni). 

La situazione sembrerebbe migliore, almeno nella percezione degli imprenditori, presso il Comune 

di Calenzano presso il quale i tempi indicati risultano più contenuti (settimane). 
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Ufficio responsabile 

Lo Sportello Unico riservato alle imprese convoglia una discreta quota delle pratiche 

amministrative delle aziende (oltre il 40%). Risulta comunque prevalente la quota di pratiche che si 

riversa sull’ufficio di competenza; si registra anche una certa sovrapposizione tra i due uffici. 
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Rispetto dei tempi indicati per il disbrigo delle pratiche 
La situazione risulta profondamente diversificata nei diversi comuni dell’Area Territoriale; nei 

comuni di Campi Bisenzio e Signa la macchina burocratica comunale, nella percezione degli 

imprenditori, mostra qualche reticenza ad indicare tempi precisi per il disbrigo della pratica (e/o 

comunque non li rispetti). I comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano (soprattutto) evidenziano un 

rapporto con le aziende, e le loro esigenze, molto più organizzato ed efficiente. 
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Valutazione del disbrigo delle pratiche relative all’azienda 

La valutazione è sostanzialmente uniforme su tutti gli aspetti presi in considerazione: si esprime 

criticamente un po’ più di un imprenditore su 4; mediamente si tratta di una valutazione di 

sufficienza. 
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Sul risultato finale ha pesato molto la valutazione dei comuni virtuosi 
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L’aspetto più critico per il Comune di Campi Bisenzio è rappresentato dai tempi di attesa (quasi 

50% di valutazioni di insufficienza). 
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Anche nel Comune di Sesto Fiorentino, almeno nella valutazione degli imprenditori, sussistono 

discreti spazi di miglioramento per quello che riguarda il disbrigo delle pratiche amministrative. 
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La situazione comunque risulta decisamente diversificata a seconda dei comuni, con una 

valutazione particolarmente positiva per il comune di Calenzano. 
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La valutazione degli imprenditori relativa al Comune di Signa esprime una maggiore criticità. 
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Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle pratiche amministrative 

Come già evidenziato i comuni dell’area territoriale di Firenze Nord sembrano meglio attrezzati nei 

confronti delle imprese e delle loro esigenze, per cui le segnalazioni di difficoltà risultano 

contenute; quasi metà degli imprenditori che al comune si sono rivolti negli ultimi 5 anni non ha 

incontrato particolari problemi. 
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attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato
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Gli inconvenienti più frequentemente segnalati per lo svolgimento delle pratiche relative all’azienda 

presso gli uffici comunali sono rappresentati dalla necessità di presentarsi più volte presso gli uffici 

del comune per far avanzare il loro disbrigo e dalla scarsa chiarezza delle informazioni al momento 

dell’avvio della pratica. 

La pratica, forse, nella percezione degli imprenditori, avrebbe avuto un corso più celere se al 

momento dell’avvio fossero state rese disponibili agli uffici del comune informazioni più 

circostanziate. Si riscontra comunque una tendenza ad un’interpretazione in senso restrittivo di 

leggi e disposizioni. 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.142/ 349 
 

L’esperienza degli imprenditori per il disbrigo delle pratiche risulta largamente negativa, soprattutto 

per l’assenza di un responsabile unico e per la carenza di informazioni al momento dell’avvio della 

pratica stessa (con conseguente necessità di recarsi più volte in ufficio). È stata espressa anche una 

valutazione critica sulla preparazione del personale. 
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Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.143/ 349 
 

Gli imprenditori hanno espresso un valutazione di discreta soddisfazione per il disbrigo delle 

pratiche amministrative con un limitato livello di giudizi negativi; le osservazioni critiche principali 

fanno riferimento ad un’interpretazione eccessivamente restrittiva di leggi e regolamenti e ad una 

mancanza di informazioni al momento dell’avvio della pratica. 
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Gli imprenditori esprimono una valutazione quasi completamente positiva; l’unica valutazione di 

rilievo critico fa riferimento alla preparazione del personale allo sportello. 
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Nel Comune di Signa prevalgono le valutazioni di segno negativo per quanto riguarda il disbrigo 

delle pratiche: i rilievi critici riguardano sia l’impreparazione del personale allo sportello sia la 

carenza dell’informazione all’avvio della pratica che obbliga l’imprenditore a ripresentarsi più volte 

allo sportello. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della
pratica

mancanza di un responsabile unico della pratica

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo)

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e delle
leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento delle pratiche 
presso il Comune di Signa?
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Le commesse da parte della Pubblica Amministrazione 

Meno di un’azienda su 4 nell’area territoriale di Firenze Nord intrattiene (o ha intrattenuto) rapporti 

di fornitura con la P.A, sia con comuni della provincia di Firenze che con comuni di altre province 

italiane. 
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Tempi di pagamento 

Emerge una pratica diffusa da parte della Pubblica Amministrazione di ritardare i pagamenti che 

coinvolge quasi 2 imprese su 3. 
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3.4 Bilancio del Comune di Sesto Fiorentino 

e percezione di efficienza amministrativa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 143 residenti, è in linea con il rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Sesto Fiorentino è ammontata al 39% (vs. il 29% 

rilevato da ISTAT). Si tratta di una distanza di 10 punti percentuali che comunque si attenua a 

confronto con il 34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine (la distanza si riduce quindi a 5 

punti).  

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 44,5%, corrispondenti alla media ISTAT 

Centro Italia (45%) e inferiori di 8 punti percentuali alla media dei Comuni intervistati (53%). La 

quota delle entrate extratributarie è del 35% in contrapposizione al 26% del dato ISTAT che 

coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite decisamente inferiori al valore medio 

rilevato dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 328 Euro pro capite di entrate 

tributarie (dato relativo all’anno 2007) sono decisamente inferiori ai circa 440 Euro indicati da 

ISTAT e al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

Circa metà degli imprenditori giudica positivamente la situazione delle infrastrutture nel Comune, 

la stragrande maggioranza (90%) ritiene comunque che i servizi erogati e la dotazione 

infrastrutturale non siano commisurati alle tasse e ai tributi locali versati. 

A Sesto Fiorentino un quarto delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del 

Codice della Strada. 

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) riguardante l’utenza non domestica si attesta al 62% in tutti e 

tre gli anni rimanendo al di sopra del valore medio del tributo presso i Comuni intervistati (51%). 

Pochi sono gli imprenditori che si sono espressi criticamente per quello che riguarda la qualità e 

l’efficienza nella risoluzione dei problemi del servizio di smaltimento rifiuti (circa 15%). 
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, oscillano tra il 60% e il 76%: in 

particolare 71,5% nel 2006, 60% nel 2007, 76% nel 2008, risultando superiori alla media calcolata 

sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa un terzo della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (6-7% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque in linea 

con la quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono stati mediamente il 36%: dal 62% 

dell’anno 2006 al 14% dell’anno 2007, al 32% nel 2008; la quota percentuale degli investimenti per 

viabilità e trasporti del Comune di Sesto Fiorentino risulta superiore a quella degli altri Comuni 

intervistati (23%). 

Tre imprenditori su 4 si sono dichiarati insoddisfatti (poco + per niente) sia per la situazione del 

manto stradale che per le aree di sosta per i camion, meno critici per i parcheggi pubblici esterni 

all’azienda che risultano inadeguati per poco più del 40% degli intervistati. Lamentele anche per i 

trasporti che per poco meno di uno su 3 peccano nella puntualità e frequenza delle corse. 

 

 

 
Abitanti al 31/12/2008 47.847 
Dipendenti 335 
Abitanti per dipendente 143 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 1.080.214 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 688.655 
 Iter amministrativi previsti:    per mq 523.671 Piano Attuativo;  
        per mq 164.984 Progetto Unitario 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 35.717.000 34.710.000 34.781.000 
Spesa corrente 32.190.000 32.513.000 32.078.000 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 59,7 44,5 37,1 55,0 44,8 

Extratributarie 35,9 34,6 36,6 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 4,4 20,9 26,3 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 86,2 95,0 100,0   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 13,8 5,0 0,0   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 454,7 328,1 269,6 524,2 419,3 440,2 376,5 

Extratributarie 272,9 254,8 266,0 257,3 144,7 269,9 151,0 

Trasferimenti e contributi 33,6 154,2 191,4 123,4 176,1 228,4 254,1 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a 60.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 11,7 40,1 9,1 2,4 36,7 100,0 

2007 16,6 56,3 13,0 3,4 10,7 100,0 

2008 0,7 65,7 16,0 3,8 13,8 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 28,8 26,4 2,7 16,8 25,3 100,0 

2007 20,7 31,8 3,4 11,5 32,6 100,0 

2008 15,3 28,1 2,1 25,8 28,7 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 28,5 39,8 23,7 
Per investimenti 71,5 60,2 76,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 686,0 844,1 697,5 
2007 690,5 873,5 739,8 
2008 670,4 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a  60.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 38,1 38,9 40,8 27,4 28,6 

Polizia municipale 6,1 6,6 8,1 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 2,6 2,6 2,8 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 1,1 1,0 1,0 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 0,1 0,3 0,3 1,8 1,5 

Turismo 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 6,6 6,3 7,4 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 12,3 11,1 11,2 16,7 16,9 

Settore sociale 30,7 31,1 26,4 11,8 11,6 
Sviluppo economico 2,4 2,1 2,0 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 9,7 8,3 36,5 18,2 

Polizia municipale 2,0 1,3 1,1 1,4 
Istruzione pubblica 5,4 20,3 6,5 10,8 

Cultura e beni culturali 0,3 6,3 1,0 2,5 
Settore sportivo e ricreativo 11,4 8,2 0,7 6,8 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 61,8 13,9 32,1 35,9 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 3,7 35,4 7,5 15,5 

Settore sociale 5,1 6,3 14,6 8,7 
Sviluppo economico 0,6 - - 0,6 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 38,2 38,0 38,0 
Utenza non domestica 61,8 62,0 62,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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3.5 Bilancio del Comune di Calenzano 

e percezione di efficienza amministrativa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 121 residenti, è superiore al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

La valutazione da parte degli imprenditori della macchina comunale si aggira uniformemente tra un 

giudizio di sufficienza e quello di buono. 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Calenzano è ammontata al 40% (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di 11 punti percentuali che comunque si attenua a confronto con il 

34% degli altri comuni sottoposti ad indagine (la distanza si riduce quindi a 6 punti).  

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 67,5%, superiori di 22 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e superiori 14 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 18% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano in valore assoluto, pro capite, superiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 604 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono superiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore medio 

dei comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

Gli imprenditori intervistati danno una valutazione delle infrastrutture del Comune di Calenzano 

decisamente ampiamente positiva (3 su 4) e oltre metà ritiene giustificato il livello di imposizione 

applicato alle imprese. 

A Calenzano nel 2008 il 13% delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del 

Codice della Strada. Una decisa riduzione della quota percentuale (25%) indicata negli anni 2006-

2007. 
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Prelievo ICI 

Il 48% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi due anni è praticamente rimasto 

costante 47-48% mentre nell’anno 2006 si attestava al 40%. 

 

Prelievo TIA 

Per quanto riguarda la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) il prelievo per l’uso non domestico 

ammonta al 77% in contrapposizione al 51% della media degli altri Comuni intervistati. Anche in 

questo caso sono le aziende a pagare il maggior tributo. 

Il giudizio espresso dagli imprenditori è il migliore dell’Area Territoriale e oltre il 50% ritiene 

giustificato il costo del servizio in rapporto al servizio ricevuto. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti si sono mantenuti a livelli molto 

elevati e nell’anno 2007 hanno raggiunto quota 92%. Nell’anno 2008 constatiamo un calo al 69% 

valore comunque sempre superiore alla media calcolata sugli altri comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” assorbe, in percentuale, un valore di gran 

lunga inferiore alla quota che mediamente viene destinata dai comuni del Centro Italia (ISTAT) a 

questa voce di spesa (4% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il comune destina alla viabilità e trasporti (4%) è anche 

inferiore alla quota che gli altri comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono cresciuti progressivamente (dal 4% 

dell’anno 2006 al 34,5% dell’anno 2007) con una lieve flessione al 30% nel 2008; la quota 

percentuale degli investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Calenzano ha negli ultimi due 

anni superato la quota media investita dagli altri comuni intervistati (23%). 

La percezione da parte degli imprenditori sui servizi di viabilità e trasporti si colloca ancora ad un 

livello di insufficiente apprezzamento soprattutto per la situazione del manto stradale, per la carenza 

delle aree di sosta per i camion. Migliore la percezione dei trasporti pubblici (vicinanza delle 

fermate e puntualità). 

 

Abitanti al 31/12/2008 16.170 
Dipendenti 134 
Abitanti per dipendente 121 
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• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 12.600 (Sul) 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 40.000 (Sul) 
 Iter amministrativi previsti:    Piano di recupero 

 
 

Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 14.458.000 14.194.000 14.899.000 
Spesa corrente 11.446.000 11.507.000 12.372.000 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 82,6 67,5 60,3 55,0 44,8 

Extratributarie 12,5 17,9 25,6 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 4,9 14,6 14,1 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 91,8 99,6 90,9   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 8,2 0,4 9,1   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 761,4 603,8 556,1 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 115,4 159,5 235,8 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 44,7 130,7 129,6 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi4 Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 15,8 39,7 - 1,4 43,1 100,0 

2007 20,7 47,3 - 2,0 30,0 100,0 

2008 5,4 47,8 6,0 1,9 38,9 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 35,0 3,9 5,6 25,2 30,3 100,0 

2007 22,7 1,8 3,9 24,6 47,0 100,0 

2008 13,4 1,5 2,1 12,6 70,4 100,0 
4 Compresi oneri di urbanizzazione. 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 25,5 8,2 31,4 
Per investimenti 74,5 91,8 68,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat5 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 729,6 844,1 648,0 
2007 724,8 873,5 671,3 
2008 765,1 - - 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat6 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 36,9 40,1 40,5 27,4 28,6 

Polizia municipale 6,3 6,5 6,5 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 10,5 8,9 10,3 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 4,9 4,3 4,3 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,7 1,6 1,5 1,8 1,5 

Turismo 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 5,1 4,1 4,1 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 9,7 9,7 8,3 16,7 16,9 

Settore sociale 22,0 22,0 21,4 11,8 11,6 
Sviluppo economico 2,2 1,5 1,7 1,3 1,3 

Servizi produttivi 0,1 0,9 1,2 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 51,8 1,8 1,9 18,5 

Polizia municipale - 2,2 1,3 1,7 
Istruzione pubblica 2,6 5,7 0,7 3,0 

Cultura e beni culturali 0,4 4,0 3,2 2,5 
Settore sportivo e ricreativo 0,5 3,0 10,0 4,5 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 4,3 34,5 29,7 22,8 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 26,0 21,5 26,4 24,6 

Settore sociale 14,5 15,8 8,3 12,9 
Sviluppo economico - - - - 

Servizi produttivi - 11,6 18,5 15,0 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 24,1 24,1 23,0 
Utenza non domestica 75,9 75,9 77,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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3.6 Bilancio del Comune di Signa 

e percezione di efficienza amministrativa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 162 residenti, è inferiore al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Signa è ammontata al 36% (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di 7 punti percentuali che praticamente si riallinea con il 34% degli 

altri Comuni sottoposti ad indagine. 

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 75%, superiori di 30 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e superiori di 22 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 16% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano in valore assoluto, pro capite, inferiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 402 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono lievemente inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e sono 

allineati al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

Gli imprenditori intervistati danno una valutazione estremamente critica delle infrastrutture del 

Comune di Signa: meno del 20% esprime un giudizio di sufficienza mentre negli altri casi un 

giudizio di lieve se non piena insufficienza. La totalità degli imprenditori giudica poco o per niente 

commisurati alle tasse e ai tributi locali versati i servizi e la dotazione infrastrutturale. 

A Signa le entrate extratributarie in percentuale per sanzioni dal Codice della Strada ammontano al 

12%. 

 

Prelievo ICI 

Il 24% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Non c’è stato comunicato il dato relativo al gettito dell’ICI da altri fabbricati 

degli anni 2006-2007. 
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Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per utenza non domestica per tutti e tre gli anni considerati si 

attesta al 56%, valore abbastanza prossimo a quello medio del tributo presso i Comuni intervistati 

(51%). 

Quasi il 50% degli imprenditori si è espresso criticamente sull’efficienza nella risoluzione dei 

problemi del servizio di smaltimento rifiuti. Il valore negativo si attenua (1 su 3) per quanto 

riguarda la qualità del servizio e i tempi di erogazione. 

Il livello di criticità è superiore a quello riscontrato nei comuni all’interno dell’Area Territoriale. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti seguono un andamento sinusoidale: 

50% nel 2006, 25% nel 2007 per risalire al 64% nel 2008. In tutti i casi si tratta di valori inferiori 

alla media calcolata sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, molto meno della metà della quota che mediamente viene 

destinata dai Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (8% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è più o meno 

equivalente alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti hanno avuto un andamento atipico: 13% 

dell’anno 2006, un’impennata al 60% nel 2007 fino a una repentina caduta di quota nel 2008 (2%). 

La quota percentuale degli investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Signa risulta 

superiore se si considera solo l’impegno di spesa nell’anno 2007 a quello degli altri Comuni 

intervistati (23%) mentre risulta equiparabile se si considera il valore medio degli investimenti degli 

ultimi tre anni. 

Il livello di insoddisfazione appare piuttosto marcato per quanto riguarda le aree di sosta per i 

camion così come per i parcheggi pubblici esterni all’azienda. Leggermente migliore il giudizio 

sulla manutenzione del manto stradale che risulta comunque soddisfacente solo per un imprenditore 

su 4. 

 

Abitanti al 31/12/2008 18.024 
Dipendenti 111 
Abitanti per dipendente 162 
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• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 111.000  

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 62.000  
 Iter amministrativi previsti:    Piani Attuativi di iniziativa privata 

 
 

Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 9.199.822 9.539.600 9.539.025 
Spesa corrente 9.282.399 9.151.070 9.267.690 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 71,5 75,1 59,0 55,0 44,8 

Extratributarie 18,8 16,0 17,5 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 9,7 8,9 23,5 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 63,3 65,2 100,0   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 36,7 34,8 0,0   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 378,2 401,8 312,0 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 99,6 85,4 92,5 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 51,2 47,5 124,7 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4     Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 
ICI 

convenzionale4

Recupero 
evasione 

ICI4 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 - 3,2 - - 16,5 31,9 48,4 100,0 

2007 3,3 3,9 - - 30,4 5,7 56,7 100,0 

2008 2,6 2,8 33,4 23,8 22,8 3,4 11,2 100,0 

                
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

 Anno 

Proventi 
dai 

servizi 
pubblici 

Proventi dai 
beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale  

  (%) (%) (%) (%) (%) (%)  
 2006 60,3 0,2 - 16,7 22,8 100,0  

 2007 69,0 0,2 - 13,1 17,7 100,0  

 2008 65,3 0,2 - 12,0 22,5 100,0  
4 Voci aggiunte dall’amministrazione comunale. 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 50,0 75,0 36,0 
Per investimenti 50,0 25,0 64,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat5 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 533,7 844,1 648,0 
2007 513,0 873,5 671,3 
2008 514,2 - - 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat6 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 36,7 36,0 38,0 27,4 28,6 

Polizia municipale 4,1 4,1 4,3 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 17,0 16,9 16,9 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 2,3 2,1 2,1 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,7 1,8 2,3 1,8 1,5 

Turismo 0,2 0,2 0,3 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 7,8 8,4 7,3 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 6,8 6,5 6,7 16,7 16,9 

Settore sociale 22,2 23,0 21,3 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,0 0,9 0,8 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 29,6 18,2 45,3 31,0 

Polizia municipale - - - - 
Istruzione pubblica 8,3 - - 8,3 

Cultura e beni culturali - - - - 
Settore sportivo e ricreativo - - - - 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 13,4 59,9 2,4 25,2 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 48,7 21,7 20,3 30,3 

Settore sociale - 0,2 32,0 16,1 
Sviluppo economico - - - - 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 44,0 44,0 44,4 
Utenza non domestica 56,0 56,0 55,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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3.7 Bilancio del Comune di Lastra a Signa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 170 residenti, è decisamente inferiore al 

rapporto medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Lastra a Signa è ammontata al 44% (vs. il 29% rilevato 

da ISTAT). Si tratta di una distanza di 15 punti percentuali che comunque si riduce a 10 punti se si 

confronta con il 34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine. 

 

Le entrate 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 35%, inferiori di 10 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e inferiori di 18 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 37% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite inferiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 300 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono decisamente inferiori non solo ai circa 440 Euro indicati da 

ISTAT ma anche al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro). 

A Lastra a Signa un quarto delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del 

Codice della Strada (anni 2007-2008). 

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) è ripartita quasi equamente tra utenza domestica e utenza 

non domestica. La quota pagata dalle aziende ammonta al 56%. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, sono progressivamente diminuiti 

passando dal 77% dell’anno 2006 al 46% del 2007 al 47% del 2008, scendendo sotto la media 

calcolata sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 

 

 

 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.163/ 349 
 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, decisamente inferiore alla quota che mediamente viene destinata 

dai Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (4-5% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

inferiore anche alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono diminuiti: dal 33% dell’anno 2006 

si è passati al 39% del 2007 per calare decisamente nell’anno 2008 (14%); quest’ultima quota 

percentuale registrata per gli investimenti in viabilità e trasporti del Comune di Lastra a Signa 

risulta nettamente inferiore anche alla media dei Comuni intervistati (23%). 

 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 19.594 
Dipendenti 205 
Abitanti per dipendente 170 
 
 
 
Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 12.000 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 11.790.464 12.889.675 12.745.394 
Spesa corrente 10.522.831 11.716.823 12.063.608 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 66,9 44,7 47,5 55,0 44,8 

Extratributarie 26,1 32,2 28,7 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 7,0 23,1 23,8 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 21,0 56,2 31,0   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 79,0 43,8 69,0   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 419,2 299,4 308,8 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 163,6 216,0 187,1 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 44,2 154,8 154,6 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale4 

ICI da altri 
fabbricati4 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 - - 76,9 21,0 2,1 100,0 

2007 - - 79,2 19,4 1,4 100,0 

2008 - - 82,3 16,5 1,2 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 44,9 11,1 2,4 14,5 27,1 100,0 

2007 47,3 7,4 1,6 24,5 19,2 100,0 

2008 46,6 10,8 1,3 23,7 17,6 100,0 
4 Dati non disponibili 

 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 22,8 54,1 53,3 
Per investimenti 77,2 45,9 46,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat5 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 559,6 844,1 648,0 
2007 609,2 873,5 671,3 
2008 615,7 - - 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat6 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 43,5 43,2 41,5 27,4 28,6 

Polizia municipale 4,6 4,6 4,6 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 12,3 12,0 11,7 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 2,0 2,1 1,7 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 2,3 2,5 4,3 1,8 1,5 

Turismo 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 2,6 4,6 3,5 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 8,1 7,1 11,4 16,7 16,9 

Settore sociale 23,3 22,5 20,1 11,8 11,6 
Sviluppo economico 0,4 0,6 0,5 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 8,7 9,9 35,2 17,9 

Polizia municipale 0,8 0,1 0,4 0,4 
Istruzione pubblica 7,1 6,6 12,0 8,6 

Cultura e beni culturali 0,3 3,4 2,3 2,0 
Settore sportivo e ricreativo 0,8 4,0 12,5 5,8 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 33,1 38,6 14,2 28,6 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 19,7 35,7 20,8 25,4 

Settore sociale 29,5 0,9 2,6 11,0 
Sviluppo economico - 0,7 0,0 0,4 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 55,0 55,7 55,6 
Utenza non domestica 45,0 44,3 44,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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IV 

 

Area Territoriale Firenze Sud Chianti 
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1 Area Territoriale di Firenze Sud Chianti 

 
Iniziative a favore delle attività economiche (Quesito n°4 pag.317) 

In pratica non si rileva alcuna consapevolezza delle iniziative messe in opera dalle Autorità 

Comunali a favore delle attività economiche, con la parziale eccezione dello studio di fattibilità per 

la creazione di un centro servizi polivalente per la rivitalizzazione della zona di Sambuca (un paio 

di citazioni). È stato fatto sporadico riferimento ad un’iniziativa in campo espositivo: “da 2 anni a 

Maggio Fiera Chiantigiana Energia Sostenibile” 

Ci sono state segnalazioni a sfondo critico che deplorano ostacoli, resistenze, inadempienze a 

scapito delle imprese: “a San Casciano. limitano l'espansione delle aziende frenando lo sviluppo 

delle infrastrutture; è passato inoltre un provvedimento che amplia la ZTL a completo danno delle 

attività artigianali (anche storiche) del centro storico”. 

 

Iniziative auspicate a favore delle attività economiche (Quesito n°5 pag.317) 

Viabilità ed infrastrutture risultano le sollecitazioni più frequenti: “più infrastrutture 

(ampliamento/miglioramento della viabilità), più aree di parcheggio libere”, “in primis 

miglioramento della viabilità”. Ci sono poi richieste di contenimento del prelievo fiscale a carico 

della aziende: “riduzione delle tasse comunali (T.I.A. ad esempio)”, “contenimento degli oneri a 

carico delle imprese”. 

Ma gli imprenditori hanno evidenziato anche una certa impazienza nei confronti della macchina 

burocratica dei comune i cui ritmi di lavoro vengono percepiti come assolutamente inadeguati, e/o 

comunque impraticabili, per la vita delle imprese, in particolare i tempi di evasione delle pratiche 

amministrative: “come minimo basterebbe sburocratizzare le procedure per ottenere una qualsiasi 

autorizzazione e/o concessione”, “rendere facoltativo l'uso dello sportello unico per l’espletamento 

delle pratiche amministrative”, “accogliere le istanze delle ditte che vorrebbero investire anziché 

ostacolare”. 

Ripetute le sollecitazioni per l’attivazione dei servizi ADSL in un’area che sembrerebbe servita in 

modo disomogeneo: “collegamento dei punti ancora scoperti per allacciamento ADSL da parte dei 

gestori telefonici”, “collegamenti Internet (ADSL)”. 
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Percezione dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Il territorio dell’area di Firenze Sud si caratterizza, nella percezione degli imprenditori che vi 

operano (e spesso vi risiedono), prima di qualsiasi altra considerazione, da una più alta qualità di 

vita (ambiente, paesaggio, rispetto della natura), un’attrattiva che, verosimilmente, si accentua per 

la vicinanza al capoluogo. Le altre principali risorse del territorio indicate sono la vicinanza a 

fornitori/clienti e la collocazione favorevole sul piano logistico. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

altri vantaggi

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in ...)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università
Centri ricerca ecc.

prossimità infrastrutture
legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Percezione dei vantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona 
che non dipendono direttamente dal Comune

Area Territoriale Firenze Sud

Iº vantaggio IIº vantaggio IIIº vantaggio
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

altri vantaggi

know-how delle aziende presenti

vicinanza fornitori/committenti

posizione geografica per la logistica

posizione geografica per l'origine (Made in ,,,)

ricchezza mercati locali di sbocco

qualità della vita

prossimità Università Centri ricerca ecc,

prossimità infrastrutture legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Può indicarmi i principali vantaggi legati all'insediamento in questa zona
per la sua azienda che non dipendano direttamente dal Comune 

di San Casciano Val di Pesa?

I° vantaggio II° vantaggio III° vantaggio

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

altri vantaggi

know-how delle aziende presenti

vicinanza fornitori/committenti

posizione geografica per la logistica

posizione geografica per l'origine (Made in …)

ricchezza mercati locali di sbocco

qualità della vita

prossimità Università Centri ricerca ecc,

prossimità infrastrutture legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Può indicarmi i principali vantaggi legati all'insediamento in questa zona
per la sua azienda che non dipendano direttamente dal Comune 

di Tavernelle Val di Pesa?

I° vantaggio II° vantaggio III° vantaggio
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Percezione degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Si evidenzia una carenza dei servizi destinati alle imprese (già a livello spontaneo è emersa 

l’indisponibilità in alcune parti del territorio dei servizi di trasmissione dati su banda larga quali 

ADSL). Sussistono inoltre problemi di viabilità e relative difficoltà nell’accesso alle grandi vie di 

comunicazione (in ingresso ed in uscita). La segnalazione di un costo eccessivo delle aree 

industriali coinvolge meno di un imprenditore su 3. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

altri svantaggi

viabilità, congestione
traffico

difficoltà ad essere
raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le
grandi vie di

comunicazione

carenza di servizi per le
aziende

capannoni industriali a
prezzi troppo elevati

Percezione degli svantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona 
che non dipendono direttamente dal Comune

Area Territoriale Firenze Sud

Iº svantaggio IIº svantaggio IIIº svantaggio
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

altri svantaggi

viabilità, congestione traffico

difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le grandi vie di comunicazione

carenza di servizi per le aziende

capannoni industriali a prezzi troppo elevati

Quali sono invece i principali svantaggi dell'insediamento in questa zona
del territorio del Comune di San Casciano Val di Pesa

per la sua azienda?

I° svantaggio II° svantaggio III° svantaggio

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

viabilità, congestione traffico

difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le grandi vie di comunicazione

carenza di servizi per le aziende

capannoni industriali a prezzi troppo elevati

Quali sono invece i principali svantaggi dell'insediamento in questa zona
del territorio del Comune di Tavernelle Val di Pesa

per la sua azienda?

I° svantaggio II° svantaggio III° svantaggio
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Percezione del potenziale di sviluppo del territorio 

Le opinioni degli imprenditori sulle possibilità di crescita del territorio risultano in ampia 

prevalenza improntate allo scetticismo; soltanto un imprenditore su 3 percepisce ulteriori possibilità 

di sviluppo del territorio (in effetti la valutazione critica delle infrastrutture disponibili tende a 

fragilizzare lo scenario e le imprese che vi operano). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Casciano Val di Pesa

Tavernelle Val di Pesa

Area Territoriale Firenze
Sud

A Suo avviso è in grado il suo Comune di attrarre altre attività 
economiche/ulteriori capitali?

molto abbastanza poco per niente

 
Provenienza dell’impresa 

Sono più di 2 su 3 le imprese che si sono costituite fin dall’inizio nel territorio di Firenze Sud; per 

quanto l’insediamento di imprese provenienti da altre aree in genere risalga ad oltre 10 anni fa, si 

riscontra, dopo una pausa, negli ultimi 3 anni un nuovo afflusso di imprese, legato all’acquisto dello 

stabilimento. Il fenomeno migratorio in ingresso risulta quindi ancora in atto. 
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70%

un anno o
meno

2-3 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni 10 anni ed
oltre

l'impresa è
sorta in
questo
stesso

comune

Se l'impresa si è trasferita da un altro luogo può indicarci l'anno del 
trasferimento?
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altro luogo può indicarci l'anno del trasferimento?
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Se l'impresa si è trasferita nel Comune di Tavernelle Val di Pesa da un 
altro luogo può indicarci l'anno del trasferimento?
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Intenzione di trasferimento dell’attività 

Si riscontra una discreta propensione al trasferimento in un'altra sede (un’impresa su 6 circa), quota 

alla quale si deve cumulare quella delle aziende intenzionate ma impossibilitate a spostarsi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Casciano Val di Pesa

Tavernelle Val di Pesa

Area Territoriale Firenze
Sud

Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire altrove la sua 
attività?

no, non ho intenzione di trasferirmi vorrei trasferirmi ma non ho le possibilità intendo trasferirmi

 

Il trasferimento comunque è previsto, nella maggior parte dei casi, all’interno della stessa area 

territoriale, se non dello stesso comune; si tratta in effetti da parte delle aziende della ricerca di 

spazi maggiori, e/o di maggiore visibilità (zona industriale, lungo l’autostrada). 

 

 

Trend delle attività economiche 

Negli ultimi 5 anni si è assistito, nella percezione complessiva degli imprenditori, piuttosto ad una 

flessione che ad un’espansione del numero delle imprese operanti nell’Area Territoriale di Firenze 

Sud. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Casciano Val di Pesa

Tavernelle Val di Pesa

Area Territoriale Firenze
Sud

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese della sua area 
industriale è cresciuto o diminuito?

cresciuto rimasto più o meno stabile diminuito
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4.1 Infrastrutture 
 

Soddisfazione per servizi ed infrastrutture 

Criticità sono state individuate nel degrado del manto stradale, nella situazione dei parcheggi per tir 

e camion ed anche dei servizi di trasporto pubblico; l’altra principale area di insoddisfazione 

riguarda la voce mostre, fiere, esposizioni (che rappresentano nell’ambito business importanti 

opportunità di contatto e di conoscenza del mercato). 

Gli aspetti più apprezzati riguardano invece la preservazione dell’ambiente naturale, i servizi di 

emergenza ed il livello contenuto d’inquinamento. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di servizi e infrastrutture 
nei pressi dell'azienda

Area Territoriale Firenze Sud

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di servizi ed infrastrutture nei pressi
dell'azienda nel Comune di San Casciano Val di Pesa

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di servizi ed infrastrutture nei pressi
dell'azienda nel Comune di Tavernelle Val di Pesa

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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Valutazione delle infrastrutture del territorio 

La valutazione delle infrastrutture di cui è dotato il territorio risulta ampiamente negativa (3 

imprenditori su 4); per una larga maggioranza (circa il 60%) la situazione delle infrastrutture risulta 

completamente inadeguata e agisce da freno allo sviluppo dell’impresa. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Casciano Val di Pesa

Tavernelle Val di Pesa

Area Territoriale Firenze
Sud

Dovendo dare un giudizio complessivo delle infrastrutture del suo 
Comune quale sarebbe la Sua valutazione? 

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza

 
 

 

Percezione dell’adeguatezza del livello di imposte e tributi 

Meno di un imprenditore su 6 ha accettato di definire adeguato il livello del prelievo fiscale locale 

all’offerta di servizi ed infrastrutture messi a disposizione; la percezione di un eccesso di fiscalità 

senza un’adeguata contropartita era già emersa a livello spontaneo dove, anzi, veniva sollecitato ai 

comuni un abbassamento degli oneri a carico dell’impresa. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Casciano Val di Pesa

Tavernelle Val di Pesa

Area Territoriale Firenze
Sud

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale comunale siano 
commisurati alle tasse e ai traibuti locali versati?

pienamente commisurati abbastanza commisurati poco commisurati per niente commisurati
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4.2 Public Utilities 
 

Fornitura di gas 

La fornitura di gas nel l’Area Territoriale di Firenze Sud risulta di regola apprezzata dagli 

imprenditori; ma si riscontra una quota apprezzabile di insoddisfatti (un imprenditore su 6) per 

quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura del gas

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura del gas
nel Comune di San Casciano Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura del gas
nel Comune di Tavernelle Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

Fornitura di acqua potabile 

Problemi che riguardano l’erogazione di acqua potabile coinvolgono un’impresa su 5, ma la criticità 

si accentua ulteriormente per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi (più di 

un imprenditore su 3). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'acqua

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura dell'acqua
nel Comune di San Casciano Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura dell'acqua
nel Comune di Tavernelle Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Smaltimento dei rifiuti 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti evidenzia, nella percezione degli imprenditori, diverse criticità 

che coinvolgono un imprenditore su 5 per quello che riguarda i tempi di erogazione, un 

imprenditore su 4 per quello che riguarda la qualità del servizio ed un imprenditore su 3 per quello 

che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di smaltimento dei rifiuti

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di smaltimento dei rifiuti
nel Comune di San Casciano Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di smaltimento dei rifiuti
nel Comune di Tavernelle Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

Fornitura di energia elettrica 

Gli imprenditori dell’Area Territoriale di Firenze Sud si mostrano, mediamente, abbastanza 

soddisfatti per quello che riguarda la fornitura di energia elettrica; le obiezioni pesano meno del 

20% (meno di un imprenditore su 5). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura dell'energia
elettrica nel Comune di San Casciano Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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tempi di erogazione del
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qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
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Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura dell'energia
elettrica nel Comune di Tavernelle Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.187/ 349 
 

Servizio di telefonia/accesso ad Internet 

Come precedentemente evidenziato, nell’Area Territoriale di Firenze Sud si riscontrano delle zone 

non raggiunte dai servizi di telefonia avanzata quali ADSL; a questi rilevi critici aderisce una larga 

maggioranza degli intervistati; per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi la 

valutazione critica coinvolge più di 2 imprenditori su 3. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di telefonia/accesso ad Internet

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di telefonia/accesso ad internet
nel Comune di San Casciano Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di telefonia/accesso ad internet
nel Comune di Tavernelle Val di Pesa?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Percezione del rapporto prezzo/qualità 

Nella percezione complessiva degli imprenditori il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti si 

colloca decisamente al di sopra del servizio offerto; molto critica è anche la valutazione del costo 

dei servizi di telefonia (comunque inadeguati alle esigenze delle imprese in ampia parte del 

territorio quando non sono semplicemente indisponibili). Per una quota significativa (più di uno su 

3) degli intervistati nemmeno il costo della fornitura di acqua e ancor più dell’energia elettrica 

corrisponde al servizio offerto. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

smaltimento rifiuti

fornitura gas

fornitura energia elettrica

fornitura acqua

telefonia/accesso ad
Internet

Valutazione del costo dei servizi in rapporto al servizio ricevuto

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.190/ 349 
 

4.3 Pubblica Amministrazione 
 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

Negli ultimi 5 anni sono 2 su 3 le imprese dell’Area Territoriale di Firenze Sud che si sono dovute 

rivolgere agli uffici del Comune per il disbrigo di una pratica amministrativa. 
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80%

100%

San Casciano Val di
Pesa

Tavernelle Val di Pesa Area Territoriale
Firenze Sud

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune per una 
pratica?sì, si è rivolto no, non si è rivolto

 
 

Ufficio Responsabile 

Lo Sportello Unico intercetta una pratica su 3, il resto confluisce all’Ufficio di competenza; ma si 

assiste comunque ad una certa consuetudine di sottoporre la pratica direttamente al Sindaco o 

all’Assessore competente 
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Rispetto dei tempi indicati per il disbrigo delle pratiche 

Sulla base delle dichiarazioni degli intervistati la prassi prevalente nei comuni dell’Area Territoriale 

Firenze Sud non prevede l’indicazione dei tempi previsti per il disbrigo. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Casciano Val di Pesa

Tavernelle Val di Pesa

Area Territoriale Firenze
Sud

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi per il completamento 
e soluzione della pratica?

indicati e rispettati indicati ma non rispettati non sono stati indicati

 
 

Valutazione del disbrigo delle pratiche relative all’azienda 

Sia per quello che riguarda i tempi di attesa che per quello che riguarda  la chiarezza della 

comunicazione la valutazione degli imprenditori è nettamente critica. La situazione è decisamente 

migliore per quello che riguarda competenza e professionalità del personale del comune, 

ampiamente riconosciute. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

competenza e
professionalità

chiarezza nella
comunicazione

tempi di attesa

Valutazione per lo svolgimento delle pratiche presso il Comune

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

competenza e
professionalità

chiarezza nella
comunicazione

tempi di attesa

Quale è la sua valutazione per il disbrigo delle pratiche
presso il Comune di San Casciano Val di Pesa?

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle pratiche amministrative  presso il Comune 

La principale difficoltà incontrata dagli imprenditori per lo svolgimento delle pratiche relative 

all’azienda presso gli uffici comunali è rappresentata dalla necessità di presentarsi più volte presso 

gli uffici del comune per far avanzare il disbrigo della pratica. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

altre difficoltà

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della
pratica

mancanza di un responsabile unico della pratica

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e
delle leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento 
delle pratiche presso il Comune?

Area Territoriale Firenze Sud

 
La pratica, nella percezione degli imprenditori, avrebbe forse avuto un disbrigo più celere se al 

momento dell’avvio fossero stati rese disponibili dagli uffici del comune informazioni più 

circostanziate. Si riscontra comunque una tendenza ad un’interpretazione in senso restrittivo di 

leggi e disposizioni. 
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Le commesse da parte della Pubblica Amministrazione 

Solo un’azienda su 5 nell’area territoriale di Firenze Sud intrattiene (o ha intrattenuto) rapporti di 

fornitura con la P.A, quasi sempre con comuni della provincia di Firenze. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura 
da parte della P.A.?

Area Territoriale Firenze Sud

 
 

Tempi di pagamento per le forniture alla P.A. 

Si riscontrano alcuni casi di ritardo nei pagamenti rispetto ai tempi concordati. 
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San Casciano Val di Pesa Tavernelle Val di Pesa Area Territoriale Firenze
Sud

Vi sono dei ritardi rispetto ai termini concordati?

no, non ci sono dei ritardi nei pagamenti sì, ci sono dei ritardi nei pagamenti
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4.4 Bilancio del Comune di San Casciano in Val di Pesa 

e percezione di efficienza amministrativa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 141 residenti, è in linea con il rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di San Casciano è ammontata al 32 % (vs. il 29% rilevato 

da ISTAT). Si tratta di una distanza di 3 punti percentuali che comunque si attenua a confronto con 

il 34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine (la distanza si riduce quindi a soli 2 punti).  

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 60%, superiori di 15 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e superiori di 7 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 23,5% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite lievemente superiori al valore medio 

rilevato dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 470 Euro pro capite di entrate 

tributarie (dato relativo all’anno 2007) sono lievemente superiori ai circa 440 Euro indicati da 

ISTAT e al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

Gli imprenditori intervistati danno una valutazione delle infrastrutture del Comune di San Casciano 

decisamente negativa (quasi 4 su 5) di cui la stragrande maggioranza emette un giudizio 

complessivo di decisa insufficienza. Il 13% giustifica il livello di imposizione applicato alle 

imprese. La quasi totalità ritiene che i servizi e la dotazione infrastrutturale comunale non siano 

commisurati alle tasse e ai tributi locali versati.  

A San Casciano oltre un terzo delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del 

Codice della Strada. 

 

Prelievo ICI 

Il 5% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi due anni è praticamente rimasto 

costante 4-5%. 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.198/ 349 
 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per utenza non domestica ammonta al 46-47% poco meno 

del valore medio del tributo presso i Comuni intervistati (51%). 

Un imprenditore su 3 si è espresso criticamente per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione 

dei problemi del servizio di smaltimento rifiuti mentre il giudizio negativo si riduce a uno su 4 per 

la qualità. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, sono progressivamente diminuiti 

negli anni 2006-2008 (50%, 43%, 38%) risultano tuttora inferiori alla media calcolata sugli altri 

Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa la metà della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (11% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

superiore di 4 punti percentuali alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce 

(7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti risultano mediamente in linea con il 

valore medio degli investimenti degli altri Comuni intervistati (23% vs. 23%); comunque si sono 

ridotti nell’anno 2008 all’11,5%. Dal 25% del 2006 si è passati al 31% del 2007 per scendere 

all’11,5% nel 2008. 

La percezione da parte degli imprenditori sui servizi di viabilità e trasporti si colloca ad un livello 

molto basso: l’80% si è dichiarato insoddisfatto (poco + per niente) della situazione del manto 

stradale, la totalità per la situazione delle aree di sosta per i camion, circa il 60% per i parcheggi 

pubblici esterni all’azienda e circa la metà per la situazione dei trasporti pubblici 

 

Abitanti al 31/12/2008 17.084 
Dipendenti 121 
Abitanti per dipendente 141 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq  14.700* 

* Dimensionamento previsto dal Piano Strutturale che dovrà trovare applicazione - qualora ne ricorrano i presupposti – mediante 
i futuri Regolamenti Urbanistici Comunali 
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• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 15.450 
 Iter amministrativi previsti:    Piano di recupero attuabile   
        successivamente all'approvazione del  
        Regolamento Urbanistico 

 
 

Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 12.787.436 13.212.845 13.378.047 
Spesa corrente 10.309.715 10.950.710 10.992.816 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 72,8 60,3 62,0 55,0 44,8 

Extratributarie 22,7 23,5 22,9 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 4,5 16,2 15,1 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 131,0 -454,3 157,3   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi -31,0 554,3 -57,3   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 554,5 469,7 485,9 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 172,6 183,4 179,2 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 33,9 125,7 118,0 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale4 

ICI da altri 
fabbricati4 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 52,3 4,1 14,1 2,8 26,7 100,0 

2007 67,2 5,1 17,3 4,0 6,4 100,0 

2008 64,2 4,8 20,9 3,8 6,3 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 35,0 2,9 0,0 35,3 26,8 100,0 

2007 39,1 6,4 0,4 32,6 21,5 100,0 

2008 45,6 6,4 0,3 35,9 11,8 100,0 
4 ICI 2008 comprensivo del rimborso a carico dello stato, corrispondente al minor gettito derivante 
dal non assoggettamento dell'abitazione principale all'imposta. 

 
 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 49,6 56,7 62,4 
Per investimenti 50,4 43,3 37,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat5 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 613,6 844,1 648,0 
2007 645,5 873,5 671,3 
2008 643,5 - - 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat6 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 32,9 31,6 29,5 27,4 28,6 

Polizia municipale 6,1 6,0 6,4 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 17,0 17,2 18,9 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 3,2 3,4 4,1 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 2,7 3,0 3,1 1,8 1,5 

Turismo 0,3 0,3 0,2 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 11,0 10,6 10,5 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 7,7 9,9 9,3 16,7 16,9 

Settore sociale 17,8 16,7 16,9 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 

Servizi produttivi 0,1 0,1 0,1 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 20,9 34,8 15,4 23,7 

Polizia municipale 0,5 - 1,8 1,2 
Istruzione pubblica 14,5 9,0 48,0 23,8 

Cultura e beni culturali 5,5 7,0 5,3 5,9 
Settore sportivo e ricreativo 3,4 3,5 2,5 3,1 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 25,5 30,8 11,5 22,6 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 12,4 13,3 12,5 12,8 

Settore sociale 4,8 1,6 3,1 3,1 
Sviluppo economico 12,5 - - 12,5 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 54,0 53,4 53,0 
Utenza non domestica 46,0 46,6 47,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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4.5 Bilancio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

e percezione di efficienza amministrativa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 130 residenti, è inferiore al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Tavarnelle è ammontata al 32 % (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di 3 punti percentuali che comunque si attenua a confronto con il 

34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine (la distanza si riduce quindi a soli 2 punti).  

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 51%, superiori di 6 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e inferiori di 2 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 23% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite inferiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 394 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore medio 

dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

Gli imprenditori intervistati danno una valutazione delle infrastrutture del Comune di Tavarnelle 

decisamente negativa (6 su 10) e solo il 14% giustifica il livello di imposizione applicato alle 

imprese. La quasi totalità ritiene che i servizi e la dotazione infrastrutturale comunale non siano 

commisurati alle tasse e ai tributi locali versati.  

A Tavarnelle il 43% delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del Codice 

della Strada. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti ammontano nei tre anni considerati 

sempre al 100%, risultano decisamente superiori alla media calcolata sugli altri Comuni 

dell’indagine (65%). 
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Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa un terzo della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (6,5% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

inferiore di 1 punto percentuale alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce 

(7,4%). 

Negli anni 2006 e 2007 gli investimenti per viabilità e trasporti sono rimasti praticamente costanti 

passando dal 19% dell’anno 2006 al 21% dell’anno 2007; la quota percentuale degli investimenti 

per viabilità e trasporti del Comune di Tavarnelle risulta inoltre inferiore a quella degli altri Comuni 

intervistati (23%). 

La percezione da parte degli imprenditori sui servizi di viabilità e trasporti si colloca ad un livello 

molto basso: l’80% si è dichiarato insoddisfatto (poco + per niente) della situazione del manto 

stradale così come per i parcheggi pubblici esterni all’azienda, oltre il 90% per la situazione delle 

aree di sosta per i camion, per i trasporti pubblici circa il 90% si esprimono negativamente sulla 

frequenza delle corse. 

 
 

 
Abitanti al 31/12/2008 7.541 
Dipendenti 58 
Abitanti per dipendente 130 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 6.730 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 4.000 
 Iter amministrativi previsti:    Piano Attuativo o permesso di costruire 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 5.365.082 5.716.748 - 
Spesa corrente 5.830.837 6.361.869 - 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 68,3 51,1 - 55,0 44,8 

Extratributarie 8,9 23,3 - 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 22,8 25,6 - 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 100,0 100,0 -   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 0,0 0,0 -   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 -   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 498,9 393,4 - 524,2 377,1 440,2 333,4 

Extratributarie 64,8 179,1 - 257,3 146,8 269,9 153,6 

Trasferimenti e contributi 166,7 197,2 - 123,4 149,5 228,4 219,6 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 5.001 a 10.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 45,4 - 6,3 2,2 46,1 100,0 

2007 56,7 - 7,4 2,6 33,3 100,0 

2008 - - - - - - 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 32,5 3,5 - 42,7 21,3 100,0 

2007 28,7 12,5 - 42,7 16,1 100,0 

2008 - - - - - - 

 
 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 0,0 0,0 - 
Per investimenti 100,0 100,0 - 

Totale 100,0 100,0 - 
 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 793,7 844,1 620,0 
2007 856,6 873,5 651,7 
2008 - - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 5.001 a 10.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 35,1 32,3 - 27,4 28,6 

Polizia municipale 3,8 3,6 - 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 10,3 11,7 - 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 3,2 4,6 - 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,1 1,1 - 1,8 1,5 

Turismo 0,9 0,7 - 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 6,5 6,5 - 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 25,0 24,1 - 16,7 16,9 

Settore sociale 13,1 13,7 - 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,1 1,7 - 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 19,2 27,2 - 23,2 

Polizia municipale 0,5 - - 0,5 
Istruzione pubblica 38,4 26,0 - 32,2 

Cultura e beni culturali 1,0 - - 1,0 
Settore sportivo e ricreativo - 6,9 - 6,9 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 19,0 20,8 - 19,9 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 12,1 17,4 - 14,7 

Settore sociale 9,9 0,4 - 5,2 
Sviluppo economico - 1,3 - 1,3 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 
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4.6 Bilancio del Comune di Barberino Val d’Elsa 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 107 residenti, è inferiore al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini), il secondo per “robustezza” 

dell’amministrazione comunale dopo Firenze. 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Barberino Val d’Elsa è ammontata al 36% (vs. il 29% 

rilevato da ISTAT). Si tratta di una distanza di 7 punti percentuali che comunque è in linea al valore 

medio degli altri Comuni sottoposti ad indagine (34%).  

 

Le entrate 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 68%, superiori di 23 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e superiori di 15 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 12,5% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie  risultano, in valore assoluto, pro capite eccezionalmente superiori al valore 

medio rilevato dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 859 Euro pro capite di 

entrate tributarie (dato relativo all’anno 2007) ammontano a quasi il doppio dei circa 440 Euro 

indicati da ISTAT e più del doppio del valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro). 

A Barberino Val d’Elsa un terzo delle entrate extratributarie in percentuale (35%) proviene dalle 

sanzioni del Codice della Strada, che comunque si sono ridotte, passando dal 41% al 42% fino al 

35% dell’anno 2008. 

 

Prelievo ICI 

Il 27% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni si è ridotto passando 

dal 32% al 30% fino al 27%.  
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, sono decisamente consistenti e si 

mantengono costanti negli anni (80% nel 2006, 84 nel 2007, 78% nel 2008) sempre superiori alla 

media calcolata sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa un quarto della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (5-6% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

inferiore di 2 punti percentuali alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce 

(7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono cresciuti passando dal 7% 

dell’anno 2006 al 4% del 2007 fino a raggiungere quota 22% nel 2008; la quota percentuale degli 

investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Barberino Val d’Elsa  risulta nettamente 

inferiore a quella degli altri Comuni intervistati (23%). 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 4.263 
Dipendenti 40 
Abitanti per dipendente 107 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 0*  
*La zona è da considerarsi satura 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 5.000 
 Iter amministrativi previsti:    Piani Urbanistici Attuativi; Piani di  
        recupero 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 4.574.404 5.282.683 5.989.469 
Spesa corrente 4.074.641 4.152.035 4.492.462 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 73,2 68,3 64,2 55,0 44,8 

Extratributarie 13,9 12,5 12,4 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 12,9 19,2 23,4 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 82,5 75,3 118,9   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 17,5 24,7 -18,9   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 812,9 858,8 902,1 524,2 364,6 440,2 325,7 

Extratributarie 154,3 156,8 173,9 257,3 192,1 269,9 199,1 

Trasferimenti e contributi 143,9 241,0 329,0 123,4 266,7 228,4 337,5 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Fino a 5.000”. 

 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.210/ 349 
 

 

Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 6,1 31,7 - 1,7 60,5 100,0 

2007 7,4 29,7 - 1,5 61,4 100,0 

2008 0,3 26,7 - 1,4 71,6 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 26,3 13,1 0,3 41,1 19,2 100,0 

2007 28,3 14,3 0,7 41,6 15,1 100,0 

2008 35,9 14,4 0,5 34,7 14,5 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 20,3 16,1 22,0 
Per investimenti 79,7 83,9 78,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 989,7 844,1 762,4 
2007 987,6 873,5 787,5 
2008 1.053,8 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Fino a 5.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 39,6 36,3 36,5 27,4 28,6 

Polizia municipale 3,1 3,0 2,9 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 12,9 12,6 14,2 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 4,1 3,3 4,0 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,0 0,8 0,9 1,8 1,5 

Turismo 1,6 0,6 0,6 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 6,5 5,2 5,6 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 17,8 16,8 20,5 16,7 16,9 

Settore sociale 11,4 10,7 13,2 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,9 10,7 1,6 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 47,6 41,7 18,2 35,8 

Polizia municipale 0,9 0,6 0,8 0,8 
Istruzione pubblica 42,0 22,5 55,6 40,1 

Cultura e beni culturali - - 0,4 0,4 
Settore sportivo e ricreativo - - 1,6 1,6 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 7,3 3,8 22,0 11,0 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 1,0 27,8 0,0 9,6 

Settore sociale 1,2 3,5 1,4 2,0 
Sviluppo economico - - - - 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 
 
 
 
Ripartizione dei costi TIA      Il Comune è in regime di TARSU 
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4.7 Bilancio del Comune di Greve in Chianti 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 153 residenti, è inferiore al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Greve è ammontata al 30% (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di 1 punto percentuale che comunque rimane inferiore di 4 punti 

percentuali al valore medio degli altri Comuni sottoposti ad indagine (34%). 

 

Le entrate  

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 64%, superiori di 19 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e superiori di 11 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 17% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite inferiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 329 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore medio 

dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A Greve un quinto delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del Codice 

della Strada. 

 

Prelievo ICI 

Il 11% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni è praticamente rimasto 

costante 11-12%. 

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per utenza non domestica oscilla tra il 45% e il 48% 

rimanendo leggermente al di sotto del valore medio del tributo presso i Comuni intervistati 

corrispondente al 51%. 
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, pur progressivamente diminuito 

negli anni 2006-2008 (55%, 35%, 35%) risultano tuttora inferiori alla media calcolata sugli altri 

Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa un terzo della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (6-7% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque in linea 

con la quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono cresciuti progressivamente: dal 

26% dell’anno 2006 al 32% dell’anno 2007 al 34% nel 2008; la quota percentuale degli 

investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Greve risulta inoltre superiore a quella degli 

altri Comuni intervistati (23%). 

 

 

 
Abitanti al 31/12/2008 14.262 
Dipendenti 93 
Abitanti per dipendente 153 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 8.022.217 7.296.878 7.898.836 
Spesa corrente 8.225.447 8.630.246 9.225.615 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 74,0 63,5 48,4 55,0 44,8 

Extratributarie 22,9 16,7 19,1 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 3,1 19,8 32,5 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 100,0 - -   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 0,0 - -   

Totale entrate in conto capitale 100,0 - -   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 425,3 328,9 268,3 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 131,7 86,4 105,7 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 17,9 102,7 179,8 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 68,0 12,0 11,5 7,7 0,8 100,0 

2007 67,0 11,8 14,7 5,9 0,6 100,0 

2008 61,9 10,9 21,3 5,3 0,6 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 72,9 9,7 - 15,7 1,7 100,0 

2007 67,3 3,8 - 24,6 4,3 100,0 

2008 69,1 3,6 - 20,8 6,5 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 45,0 65,0 65,0 
Per investimenti 55,0 35,0 35,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 589,5 844,1 648,0 
2007 612,6 873,5 671,3 
2008 646,9 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 28,6 29,7 30,2 27,4 28,6 

Polizia municipale 6,7 7,0 7,1 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 17,4 18,6 17,4 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 3,1 3,6 3,1 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 3,5 3,7 3,4 1,8 1,5 

Turismo 3,5 0,7 0,8 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 6,5 7,1 6,8 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 7,8 7,0 9,0 16,7 16,9 

Settore sociale 20,8 20,1 19,4 11,8 11,6 
Sviluppo economico 2,1 2,5 2,7 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 48,5 32,5 25,2 35,4 

Polizia municipale 1,0 0,9 1,2 1,1 
Istruzione pubblica 12,4 4,4 3,2 6,7 

Cultura e beni culturali - 25,6 25,2 25,4 
Settore sportivo e ricreativo - 1,5 3,3 2,4 

Turismo - - 0,1 0,1 
Viabilità e trasporti 26,2 31,9 34,0 30,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 3,4 0,7 3,1 2,4 

Settore sociale 8,5 2,4 4,4 5,1 
Sviluppo economico - - 0,3 0,3 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 55,0 53,0 52,4 
Utenza non domestica 45,0 47,0 47,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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V 

 

Area Territoriale Mugello Val di Sieve 
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Area territoriale Mugello Val di Sieve 

 
Iniziative da parte dei comuni a favore delle attività economiche (Quesito n°4 pag.317) 

La principale segnalazione da parte degli imprenditori corrisponde all’iniziativa Pianvallico (per la 

definizione di Piani di sviluppo per Insediamenti Produttivi (PIP)) che coinvolge ormai i principali 

comuni dell’area ed ad un’iniziativa di marketing territoriale: “ha aderito al progetto "Pianvallico": 

piccole aree per nuovi insediamenti industriali”, “il comune  sta cercando di organizzare piani di 

sviluppo industriale”, “migliore politica di marketing”. 

Alcune segnalazioni hanno fatto riferimento ad iniziative di miglioramento della viabilità: 

“realizzazione viabilità esterna; nuovo casello autostradale di Barberino di Mugello”, “migliorate 

le infrastrutture: viabilità, etc.”. 

 

Iniziative auspicate da parte dei comuni a favore delle attività economiche (Quesito n°5 pag.317) 

L’individuazione di nuove aree industriali resta un’esigenza prioritaria: “incrementare l'area che è 

satura”, “poter riorganizzare gli assetti e le dislocazioni delle aree industriali: concentrate in un area 

circoscritta”. 

Gli imprenditori dell’Area Territoriale Mugello hanno inoltre espresso una certa insofferenza per il 

livello di prelievo fiscale a favore dell’Ente Locale che devono sostenere auspicando uno sforzo di 

contenimento: “una seria revisione dei tributi locali (es: TIA)”, “abbassare le tariffe comunali”, 

“detassazione (tipo rifiuti: paghiamo tutto pur non usufruendo del servizio)”. Ulteriori indicazioni 

fanno riferimento all’esigenza di miglioramento della viabilità. 
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Percezione dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Spicca fra le risorse che i territorio mette a disposizione delle imprese la qualità della vita 

(paesaggio, natura, spazi), una percezione condivisa da gran parte degli intervistati; l’altra 

principale attrattiva viene identificata nella posizione geografica e nella prossimità alle 

infrastrutture della mobilità. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in ...)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università
Centri ricerca ecc.

prossimità infrastrutture
legate alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Percezione dei vantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona 
che non dipendano direttamente dal suo Comune

Area Territoriale Mugello

Iº vantaggio IIº vantaggio IIIº vantaggio
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

know-how delle aziende
presenti

vicinanza fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in …)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università Centri
ricerca ecc,

prossimità infrastrutture legate
alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Può indicarmi i principali vantaggi legati all'insediamento in questa 
zona per la sua azienda che non dipendano direttamente

dal Comune di Scarperia?

I° vantaggio II° vantaggio III° vantaggio
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Percezione degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

La situazione della viabilità (congestione del traffico), e relativa difficoltà a venire raggiunti da 

clienti/fornitori, problematica segnalata da un imprenditore su 2, e la carenza di servizi per le 

aziende rappresentano i principali ostacoli allo sviluppo dell’impresa. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

altri svantaggi

viabilità, congestione traffico

difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le grandi vie di comunicazione

carenza di servizi per le aziende

capannoni industriali a prezzi troppo elevati

Percezione degli svantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona 
che non dipendono direttamente dal Comune

Area Territoriale Mugello

Iº svantaggio IIº svantaggio IIIº svantaggio
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

altri svantaggi

viabilità, congestione traffico

difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le grandi vie di comunicazione

carenza di servizi per le aziende

capannoni industriali a prezzi troppo elevati

Quali sono invece i principali svantaggi dell'insediamento in questa zona 
del territorio del Comune di Scarperia per la sua azienda?

I° svantaggio II° svantaggio III° svantaggio
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Percezione del potenziale di sviluppo del territorio 

Anche la percezione delle possibilità di crescita del territorio evidenzia una divaricazione tra le 

opinioni degli imprenditori. 

A Suo avviso è in grado il suo Comune di attrarre 
altre attività economiche, ulteriori capitali? 

molto
9%

abbastanza
39%

poco
39%

per niente
13%

 
 

La migliore percezione delle potenzialità del territorio è stata espressa dagli imprenditori operanti 

dei comuni di Scarperia e Barberino del Mugello. Il potenziale di sviluppo del territorio risulta 

condizionato dall’immobilismo delle amministrazioni comunali nel portare avanti i piani strutturali 

ed i regolamenti urbanistici. 

 

 

A Suo avviso è in grado il Comune di Scarperia 
di attrarre altre attività economiche, ulteriori capitali? 

molto
14%

poco
14%

per niente
14%

abbastanza
58%
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Provenienza dell’impresa 

Il richiamo del territorio del Mugellese sembra da tempo (almeno 10 anni) esaurito: la gran parte 

delle imprese oggi presenti si sono costituite fin dall’inizio nell’area territoriale. 
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oltre
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Se l'impresa si è trasferita nel Comune di Scarperia da un altro luogo 
può indicarci l'anno del trasferimento?
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Intenzione di trasferimento dell’attività 

L’afflusso di aziende da altre aree nell’ultimo anno è legato allo sviluppo della zona industriale di 

Barberino. Per i prossimi 5 anni non si registra comunque fra gli imprenditori alcuna propensione al 

trasferimento dell’impresa in altra area. 

 

Trend delle attività economiche 

L’Area Territoriale Mugello rappresenta un habitat industriale in espansione, almeno nella 

percezione prevalente degli imprenditori (quasi un imprenditore su 2). 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese 
della Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

cresciuto
48%

diminuito
26%

rimasto più o 
meno stabile

26%

 

 

 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese
della Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

Comune di Scarperia

cresciuto
87%

diminuito
13%
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5.1 Infrastrutture 
 

Soddisfazione per servizi ed infrastrutture 

Emerge una situazione critica su molteplici fronti; diversi aspetti della viabilità sono soggetti ad una 

valutazione profondamente negativa. Non soltanto viene valutata pesantemente deficitaria la 

manutenzione del manto stradale ma sono carenti anche i servizi di pulizia. Nelle strade dell’area 

industriale manca inoltre l’illuminazione pubblica. Decisamente inadeguate anche le aree di sosta 

per tir/camion; valutazione critica anche per i trasporti pubblici e per le aree di sosta per tir/camion. 

Largamente inadeguata risulta la situazione per quello che riguarda esposizioni/fiere, dal livello 

qualitativo molto basso. 

Gli aspetti più apprezzati riguardano l’inquinamento (contenuto) ed servizi di emergenza. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi
nei pressi dell'azienda

Area Territoriale Mugello

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di servizi ed infrastrutture nei pressi
dell'azienda nel Comune di Scarperia

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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Valutazione delle infrastrutture del comune 

La valutazione delle infrastrutture del comune nel quale l’azienda è insediata risulta 

complessivamente di segno positivo.  

Dovendo dare un giudizio complessivo delle 
infrastrutture del suo Comune quale sarebbe la Sua 

valutazione?
buono

8%

sufficienza
46%

lieve 
insufficienza

17%

insufficienza
29%

 
 

Sembrerebbe che la situazione delle infrastrutture nel territorio del comune di Barberino di Mugello 

veda accentuare le criticità. 

 

 

Dovendo dare un giudizio complessivo delle
infrastrutture del Comune di Scarperia quale sarebbe la 

Sua valutazione? 
insufficienza

25%

lieve 
insufficienza

37%

sufficienza
13%

buono
25%
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Percezione dell’adeguatezza del livello di imposte e tributi 

A conferma delle segnalazioni a livello spontaneo già illustrate, si riscontra una percezione 

generalizzata di un livello di fiscalità eccessiva, almeno a fronte dell’attuale offerta di servizi ed 

infrastrutture. Meno di un imprenditore su 3 ha valutato commisurato all’offerta di servizi ed 

infrastrutture messi a disposizione dal territorio il livello del prelievo fiscale che deve sostenere. 

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale 
comunale siano commisurati alle tasse e i tributi locali 

versati? 
pienamente 
commisurati

4%

poco commisurati
46%

abbastanza 
commisurati

25%

per niente 
commisurati

25%

 
 

 

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale del 
Comune di Scarperia siano commisurati alle tasse e i 

tributi locali versati?  

pienamente 
commisurati

14%

per niente 
commisurati

14%

abbastanza 
commisurati

43%

poco commisurati
29%
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5.2 Public Utilities 
 

Fornitura di gas 

La fornitura di gas non evidenzia particolari problemi; qualche insoddisfazione è stata espressa 

soltanto per l’efficienza nella risoluzione dei problemi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura del gas

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione del servizio di fornitura del gas
nel Comune di Scarperia?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Fornitura di acqua potabile 

Si riscontrano diverse valutazioni negative per quello che riguarda il servizio di fornitura di acqua 

potabile (un imprenditore su 6 per quello che riguarda la qualità del servizio, un imprenditore su 5 

per i tempi di erogazione), criticità che si accentuano per quello che riguarda l’efficienza nella 

risoluzione dei problemi (un imprenditore su 3). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'acqua

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
Le criticità della fornitura di acqua potabile segnalate dagli imprenditori sono relative agli incendi 

divampati la scorsa estate. 
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Quale è la sua valutazione del servizio di fornitura dell'acqua
nel Comune di Scarperia?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Smaltimento dei rifiuti 

Anche il servizio di smaltimento dei rifiuti ha ricevuto un livello di obiezioni significativo (più di 

un imprenditore su 5); per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi la criticità 

sale a più di un imprenditore su 4. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di smaltimento dei rifiuti

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione del servizio di smaltimento dei rifiuti
nel Comune di Scarperia?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Fornitura di energia elettrica 

Per la fornitura di energia elettrica si riscontra un numero inferiore di obiezioni, le quali 

coinvolgono fino ad un imprenditore su 5 per quello che riguarda la qualità del servizio. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione del servizio di fornitura dell'energia
elettrica nel Comune di Scarperia?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Servizio di telefonia/accesso ad Internet 

Il servizio di telefonia/accesso ad Internet nell’Area Territoriale Mugello evidenzia un numero 

significativo di criticità specialmente per quello che riguarda la risoluzione dei problemi (più di un 

imprenditore su 3). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di telefonia/accesso ad Internet

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione del servizio di telefonia/accesso ad internet
nel Comune di Scarperia?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Percezione del rapporto prezzo/qualità dei servizi di fornitura 

Si riscontra tra gli imprenditori dell’Area Territoriale Mugello una percezione del costo dei servizi 

di fornitura alquanto critica, particolarmente per il costo dello smaltimento dei rifiuti (quasi 2 

imprenditore su 3) ma anche per quello che la fornitura di acqua e di gas. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

smaltimento rifiuti

fornitura gas

fornitura energia elettrica

fornitura acqua

telefonia/accesso ad
Internet

Valutazione del costo dei servizi in rapporto al servizio ricevuto

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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Comune di Scarperia

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato

 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.237/ 349 
 

5.3 Pubblica Amministrazione 
 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

Nell’Area Territoriale Mugello sono quasi 2 su 3 le imprese che hanno avuto occasione di rivolgersi 

negli ultimi 5 anni per il disbrigo di una pratica amministrativa agli uffici comunali. 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune 
per una pratica?

sì, si è rivolto
65%

no, non si è 
rivolto
35%

 
 

 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune 
di Scarperia per una pratica?

no, non si è 
rivolto
44%

sì, si è rivolto
56%
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Ufficio responsabile 

Nell’Area Territoriale Mugello lo Sportello Unico per le imprese intercetta più di una pratica 

amministrativa su 3; la maggioranza delle pratiche affluisce all’ufficio di competenza. 
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Rispetto dei tempi indicati per il disbrigo delle pratiche 

Spesso non vengono stati indicati i tempi previsti per il disbrigo della pratica; peraltro quando i 

tempi sono stati indicati in una metà dei casi sono stati disattesi. 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi
 per il completamento e soluzione della pratica?

non sono stati 
indicati

46%

indicati ma non 
rispettati

27%

indicati e 
rispettati

27%

 
 

 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi
 per il completamento e soluzione della pratica?

Comune di Scarperia

indicati e 
rispettati

20%

indicati ma non 
rispettati

20%

non sono stati 
indicati

60%
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Valutazione del disbrigo delle pratiche relative all’azienda 

La valutazione degli imprenditori evidenzia diverse insufficienze nel disbrigo delle pratiche presso 

gli uffici comunali; la valutazione risulta inasprita (più di un imprenditore su 2) per i tempi di 

attesa. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

competenza e
professionalità

chiarezza nella
comunicazione

tempi di attesa

Valutazione per lo svolgimento delle pratiche presso il Comune

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza
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Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.241/ 349 
 

Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle pratiche amministrative 

La valutazione di segno critico per lo svolgimento delle pratiche relative all’azienda presso gli uffici 

comunali coinvolge un imprenditore su 2; esiste una motivazione largamente predominante che 

corrisponde alla necessità di visitare ripetutamente gli uffici del comune per ottenere l’avanzamento 

della pratica. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della
pratica

mancanza di un responsabile unico della pratica

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti
e delle leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento 
delle pratiche presso il Comune?

Area Territoriale Mugello
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attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e
delle leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento delle pratiche 
presso il Comune di Scarperia?
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Le commesse da parte della Pubblica Amministrazione 

Una parte consistente delle imprese dell’Area Territoriale Mugello è impegnata in rapporti di 

fornitura con la P.A.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura
da parte della P.A.?

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura
da parte della P.A.?

Comune di Scarperia
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Tempi di pagamento 

La prassi del ritardare i pagamenti alle imprese fornitrici risulta quasi uniforme.  

I tempi previsti per il pagamento delle forniture oscillano, in genere, tra i 90 e i 120 giorni; in media 

si tratta di 108 giorni. 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini 
concordati?

no, non ci sono 
dei ritardi nei 

pagamenti
18%

sì, ci sono dei 
ritardi nei 
pagamenti

82%

 
 

Il ritardo nel pagamento delle forniture da parte della P.A. corrisponde, in prevalenza, ad uno o 2 

mesi ma sono segnalati casi di attese molto più lunghe: “mesi o anni”, “con il comune di Firenze 

aspetto un pagamento dal Luglio 2008”. 

 

 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini 
concordati?

Comune di Scarperia

no, non ci sono 
dei ritardi nei 

pagamenti
25%sì, ci sono dei 

ritardi nei 
pagamenti

75%
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5.4 Bilancio del Comune di Dicomano 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 156 residenti, è leggermente inferiore al 

rapporto medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Dicomano è ammontata al 29% (assimilabile al 29% 

rilevato da ISTAT). Lievemente inferiore a confronto con il 34% degli altri Comuni sottoposti ad 

indagine (con una distanza di 5 punti percentuali). 

 

Le entrate 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 53%, superiori di 8 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e pari alla media dei Comuni intervistati (53%). La quota delle 

entrate extratributarie è del 20% in contrapposizione al 26% del dato ISTAT che coincide col dato 

percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite decisamente inferiori al valore medio 

rilevato dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 322 Euro pro capite di entrate 

tributarie (dato relativo all’anno 2007) sono decisamente inferiori ai circa 440 Euro indicati da 

ISTAT e al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A Dicomano il 6% delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni dal Codice 

della Strada. 

 

Prelievo ICI 

Il 65% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni è lievemente diminuito: 

dal 74% al 72% fino al 65%.  

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per utenza non domestica si aggira sul 20% mentre il valore 

medio del tributo presso i Comuni intervistati corrisponde al 51%. 
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, hanno avuto un andamento 

oscillatorio passando dal 51% del 2006, al 68% del 2007, al 38% nel 2008, risultando mediamente 

inferiori alla media calcolata sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa un terzo della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (6-8% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

allineata alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono stati mediamente del 32% 

oscillando dal 28% dell’anno 2006 al 53% dell’anno 2007 al 17% del 2008; la quota percentuale 

degli investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Dicomano risulta in definitiva superiore a 

quella degli altri Comuni intervistati (23%). 

 

 
 

Abitanti al 31/12/2008 5.626 
Dipendenti 36 
Abitanti per dipendente 156 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 3.000 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 0 
 Iter amministrativi previsti:     
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 3.218.814 3.408.288 3.326.369 
Spesa corrente 3.845.749 4.058.813 4.132.621 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 58,5 52,8 43,3 55,0 44,8 

Extratributarie 22,5 19,6 22,2 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 19,0 27,6 34,5 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 70,6 80,1 64,1   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 29,4 19,9 35,9   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 349,3 322,5 256,3 524,2 377,1 440,2 333,4 

Extratributarie 135,0 119,6 131,0 257,3 146,8 269,9 153,6 

Trasferimenti e contributi 113,3 168,1 204,0 123,4 149,5 228,4 219,6 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 5.001 a 10.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 73,74 20,6 4,8 0,9 100,0 

2007 72,54 22,4 4,3 0,8 100,0 

2008 65,24 27,6 5,4 1,8 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 66,4 3,1 0,3 7,5 22,7 100,0 

2007 70,8 3,5 0,7 7,8 17,2 100,0 

2008 72,5 3,7 0,5 6,1 17,2 100,0 
4 Al momento è disponibile solo il dato complessivo. 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 49,0 31,6 61,2 
Per investimenti 51,0 68,4 38,3 

Totale5 100,0 100,0 99,5 
5 Il totale dell’anno 2008 non è 100 perché il dato originario manca di questa  
precisione. 

 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat6 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 713,9 844,1 620,0 
2007 726,7 873,5 651,7 
2008 734,6 - - 

6 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 5.001 a 10.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat7 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 27,8 28,6 26,8 27,4 28,6 

Polizia municipale 3,0 2,3 2,5 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 14,7 14,6 14,4 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 3,8 3,2 2,9 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,8 1,8 2,2 1,8 1,5 

Turismo 0,4 0,4 0,2 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 6,3 8,0 8,4 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 28,5 26,6 27,1 16,7 16,9 

Settore sociale 10,9 11,7 12,4 11,8 11,6 
Sviluppo economico 2,8 2,8 3,1 1,3 1,3 

Servizi produttivi 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 1,6 1,0 0,7 1,1 

Polizia municipale - - - - 
Istruzione pubblica 35,1 1,7 64,7 33,8 

Cultura e beni culturali - 0,3 - 0,3 
Settore sportivo e ricreativo 5,1 9,9 - 7,5 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 27,8 52,6 16,8 32,4 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 23,1 34,4 16,3 24,6 

Settore sociale 6,9 0,1 1,4 2,8 
Sviluppo economico 0,3 - - 0,3 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 79,3 79,9 81,6 
Utenza non domestica 20,7 20,1 18,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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5.5 Bilancio del Comune di Pontassieve 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 149 residenti, è leggermente inferiore al 

rapporto medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Pontassieve è ammontata al 36 % (vs. il 29% rilevato 

da ISTAT). Si tratta di una distanza di 7 punti percentuali che comunque si attenua a confronto con 

il 34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine (la distanza si riduce quindi a 2 punti). 

 

Le entrate  

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 39%, inferiori di 6 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e inferiori di 14 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 34% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite inferiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 335 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore medio 

dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A Pontassieve l’11% delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del Codice 

della Strada. 

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per utenza non domestica pesa per 45% in tutti e tre gli anni 

in contrapposizione al valore medio del tributo presso i Comuni intervistati che corrisponde al 51%. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, pur progressivamente diminuito 

negli anni 2006-2008 (85%, 83%, 64%) risultano nel 2008 in linea con la media calcolata sugli altri 

Comuni dell’indagine (65%). 
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Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, un quarto della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (5% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

inferiore di 2 punti percentuali alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce 

(7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti si attestano mediamente al 24%, 

passando dal 20% dell’anno 2006 al 10,5% dell’anno 2007 fino a raggiungere quota 43% nel 2008; 

la quota percentuale degli investimenti per viabilità e trasporti del Comune di Pontassieve risulta 

mediamente in linea a quella degli altri Comuni intervistati (23%). 

 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 20.764 
Dipendenti 139 
Abitanti per dipendente 149 
 
 
 
 

• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 149.073 
 Iter amministrativi previsti:     Approvazione di Piani Attuativi 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 16.730.475 17.985.806 18.221.054 
Spesa corrente 16.214.117 17.433.728 17.569.571 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 49,5 38,7 30,5 55,0 44,8 

Extratributarie 33,3 34,4 32,1 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 17,2 26,9 37,4 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 100,0 100,0 100,0   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 0,0 0,0 0,0   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 401,2 335,2 267,2 524,2 419,3 440,2 376,5 

Extratributarie 270,5 297,2 281,9 257,3 144,7 269,9 151,0 

Trasferimenti e contributi 139,6 232,8 328,5 123,4 176,1 228,4 254,1 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a 60.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 - - 27,8 4,3 67,9 100,0 

2007 - - 77,2 8,2 14,6 100,0 

2008 - - 77,3 7,8 14,9 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 69,0 4,6 0,1 11,4 14,9 100,0 

2007 62,7 13,7 0,3 10,7 12,6 100,0 

2008 60,2 14,7 0,2 11,0 13,9 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 15,0 17,6 35,7 
Per investimenti 85,0 82,4 64,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 786,3 844,1 697,5 
2007 838,6 873,5 739,8 
2008 846,2 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a  60.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 32,7 36,4 34,8 27,4 28,6 

Polizia municipale 4,1 4,1 4,2 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 14,9 14,6 14,9 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 3,2 3,9 4,2 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,8 1,9 1,6 1,8 1,5 

Turismo 0,1 0,0 0,0 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 5,0 5,1 4,9 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 5,4 4,0 5,1 16,7 16,9 

Settore sociale 20,3 19,8 20,2 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,5 1,0 1,5 1,3 1,3 

Servizi produttivi 11,0 9,3 8,7 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 51,5 52,1 17,6 40,4 

Polizia municipale 1,1 1,3 2,4 1,6 
Istruzione pubblica 15,0 10,6 29,9 18,5 

Cultura e beni culturali 4,0 2,5 - 3,2 
Settore sportivo e ricreativo 1,8 - - 1,8 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 19,8 10,5 43,0 24,4 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 6,9 22,8 0,6 10,1 

Settore sociale - 0,3 0,9 0,6 
Sviluppo economico - - - - 

Servizi produttivi - - 5,6 5,6 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 55,0 55,0 55,4 
Utenza non domestica 45,0 45,0 44,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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VI 

 

Area Territoriale Empolese Val d’Elsa 
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Area territoriale Empolese Val d’Elsa 
 

Iniziative da parte dei comuni a favore delle attività economiche (Quesito n°4 pag.317) 

Gli imprenditori dell’Area Territoriale Empolese confermano una generale difficoltà nel percepire 

le iniziative ed i provvedimenti del comune a favore delle imprese industriali: “non mi risulta sia 

stato attuato molto, anzi potremmo dire quasi nulla per favorire le attività economiche della zona”,  

“per quanto ne so nessuna, anzi cavilli ulteriori”, “per quanto ci riguarda nessuna collaborazione, 

anzi stanno cercando di mettere i bastoni tra le ruote”. Per altri imprenditori il comune volge 

preferenzialmente la sua attenzione verso gli insediamenti di tipo agricolo (enologico): “diverse 

iniziative ma principalmente indirizzate verso le aziende agrituristiche del territorio”, “non siamo a 

conoscenza di particolari iniziative se non nel campo dell'agricoltura e dell'enologia”. 

Solo fra gli imprenditori operanti nel comune di Certaldo (dove peraltro gli imprenditori lamentano 

una situazione delle infrastrutture insostenibile) si riscontra un certo riconoscimento delle iniziative 

per lo viluppo della viabilità: “iniziata la realizzazione di una circonvallazione del paese; la 

realizzazione della statale bis che esclude il centro abitato”, “in costruzione una strada a grande 

comunicazione”, “lavori per il miglioramento della viabilità (ancora in corso)”. 

 

Iniziative auspicate da parte dei comuni a favore delle attività economiche (Quesito n°5 pag.317) 

La richiesta prioritaria rivolta alle amministrazioni comunali dagli imprenditori operanti nell’Area 

Territoriale Empolese riguarda lo sviluppo delle infrastrutture definite come “strategiche”, prima di 

tutto quelle legate alla viabilità (ma non solo): “grandi collegamenti (aeroporto)”, “nuove vie di 

comunicazione principalmente”, “attuare una politica rivolta allo sviluppo delle infrastrutture e 

delle nuove tecnologie (reti Internet)”. 

Da parte di alcuni imprenditori è stata sollecitata, al fine di contenere il costo dei capannoni 

industriali, un’espansione delle aree industriali disponibili: “per i terreni edificabili a destinazione 

industriale lo svincolo dalla cessione di area verde e parcheggi”, “piani urbanistici per 

l'individuazione e messa a disposizione di aree industriali a costi più accessibili”. 
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C’è anche l’esigenza di una migliore interlocuzione da parte delle amministrazioni comunali nei 

confronti di tutte le attività economiche per non suscitare l’impressione di privilegiare l’ascolto di 

alcune categorie: “maggior contatto con le imprese e loro maggior  coinvolgimento”, “maggiore 

attenzione a tutte le attività economiche del territorio”. C’è soprattutto la richiesta di un approccio 

che faciliti il lavoro quotidiano dell’imprenditore e lo sollevi dagli impegni burocratici. 
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Percezione dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Oltre alle risorse logistiche della posizione geografica il territorio dell’empolese mette a 

disposizione delle aziende i valori aggiunti propri di un distretto specializzato nella produzione, e 

quindi know-how, vicinanza a fornitori/clienti e denominazione di origine. L’ambiente (paesaggio, 

natura) inoltre conferisce una qualità di vita che gli insediamenti produttivi di solito non 

consentono. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

altri vantaggi

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in ...)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università Centri
ricerca ecc.

prossimità infrastrutture legate
alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Percezione dei vantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona
  che non dipendono direttamente dal Comune

Area Territoriale Empolese

Iº vantaggio IIº vantaggio IIIº vantaggio
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in …)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università Centri
ricerca ecc.

prossimità infrastrutture legate
alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Può indicarmi i principali vantaggi legati all'insediamento in questa zona 
per la sua azienda che non dipendano direttamente dal  Comune di 

Empoli?

I° vantaggio II° vantaggio III° vantaggio
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Percezione degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

La situazione della viabilità (congestione del traffico), che è stata segnalata da 2 imprenditori su 3, 

fragilizza la stessa attività economica (difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori). Molto 

intensamente avvertita (oltre 50% degli imprenditori) anche la carenza di servizi per le imprese. 

La densità degli insediamenti produttivi ha spinto verso l’alto del costo dei capannoni industriali. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

altri svantaggi

viabilità, congestione
traffico

difficoltà ad essere
raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le
grandi vie di

comunicazione

carenza di servizi per le
aziende

capannoni industriali a
prezzi troppo elevati

Percezione degli svantaggi per l'impresa legati all'insediamento nella 
zona

che non dipendono direttamente dal Comune
Area Territoriale Empolese

Iº svantaggio IIº svantaggio IIIº svantaggio
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

viabilità, congestione
traffico

difficoltà ad essere
raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le
grandi vie di comunicazione

carenza di servizi per le
aziende

capannoni industriali a
prezzi troppo elevati

Quali sono invece i principali svantaggi dell'insediamento in questa zona 
del territorio del Comune di Empoli per la sua azienda?

I° svantaggio II° svantaggio III° svantaggio
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Percezione del potenziale di sviluppo del territorio 

Anche a proposito delle possibilità di crescita del territorio empolese le opinioni degli imprenditori 

risultano profondamente contrastate. Gli imprenditori che operano nei comuni di Fucecchio e 

Montelupo esprimo un sentiment più apertamente positivo, mentre quelli operanti nel comune di 

Empoli evidenziano maggiore prudenza. 

A Suo avviso è in grado il suo Comune di attrarre 
altre attività economiche, ulteriori capitali? 

molto
2%

abbastanza
34%

poco
47%

per niente
17%

 
 

 

 A Suo avviso è in grado il Comune di Empoli
di attrarre altre attività economiche/ulteriori capitali? 

abbastanza
50%

poco
50%
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Provenienza dell’impresa 

Il richiamo del territorio empolese sembra da tempo (almeno 5 anni) esaurito: la gran parte delle 

imprese sono sorte fin dall’inizio nell’area territoriale. 

0% 0% 0%
4%

0%

23%

73%
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80%

un anno o
meno

2-3 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni 10 anni ed
oltre

l'impresa è
sorta in

questo stesso
comune

Se l'impresa si è trasferita da un altro luogo può indicarci l'anno del 
trasferimento?
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sorta in
questo
stesso

comune

Se l'impresa si è trasferita nel Comune di Empoli da un altro luogo
può indicarci l'anno del trasferimento?
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Intenzione di trasferimento dell’attività 

Per i prossimi 5 anni non si registrano fra gli imprenditori significative propensioni al trasferimento. 

Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire 
altrove la sua attività? 

intendo 
trasferirmi

2%

vorrei trasferirmi 
ma non ho le 

possibilità
2%

no, non ho 
intenzione di 
trasferirmi

96%

 

 

 

Trend delle attività economiche 

Siamo davanti alla percezione prevalente di un trend di decrescita delle attività produttive collocate 

nell’Area Territoriale Empolese (una valutazione condivisa da una larga maggioranza degli 

intervistati). Il settore più in crisi è quello della moda. 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese della 
Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

cresciuto
13%

diminuito
61%

rimasto più o 
meno stabile

26%
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Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese 
della Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

Comune di Empoli

cresciuto
20%

diminuito
50%

rimasto più o 
meno stabile

30%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Infrastrutture 
 

Soddisfazione per servizi ed infrastrutture 

La compromissione della viabilità, specialmente legata al transito di camion e tir, si esprime sia nel 

degrado del manto stradale che nella carenza delle aree di sosta; si evidenzia una carenza anche dei 

servizi di trasporto pubblico (frequenza delle corse e soprattutto collegamenti con il capoluogo). 

Ulteriore area di insoddisfazione riguarda mostre, fiere, esposizioni; deficitaria anche la situazione 

della rete fognaria e della depurazione delle acque. 

Gli aspetti più apprezzati del territorio riguardano l’inquinamento (contenuto) e servizi di 

emergenza. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti 

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di infrastrutture e servizi
nei pressi dell'azienda

Area Territoriale Empolese

molto commisurati abbastanza commisurati poco commisurati per niente commisurati
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

traffico/viabilità di veicoli pesanti

traffico/viabilità di autoveicoli

inquinamento dell'aria

inquinamento acustico

segnaletica stradale/cartellonistica

manutenzione manto stradale

parcheggi pubblici esterni all'azienda

aree di sosta per tir/camion

trasporti pubblici: vicinanza fermate

trasporti pubblici: frequenza corse

trasporti pubblici: puntualità

pulizia strade - lavaggio strade

efficienza rete fognaria - depurazione acque

manifestazioni fieristiche/esposizioni

illuminazione pubblica

servizi di emergenze 115/118

Soddisfazione per la situazione di servizi e infrastrutture 
nei pressi dell'azienda nel Comune di Empoli

molto soddisfatto abbastanza soddisfatto poco soddisfatto per niente soddisfatto
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Valutazione delle infrastrutture del comune 

La valutazione delle infrastrutture del comune è molto contrastata, non solo tra i diversi comuni ma 

anche al loro interno. La valutazione migliore è stata espressa dalle aziende del comparto moda. 

Dovendo dare un giudizio complessivo delle 
infrastrutture del suo Comune quale sarebbe la Sua 

valutazione?

sufficienza
45%

insufficienza
35%

buono
6%

lieve 
insufficienza

14%

 
 

I comuni di Montelupo e di Fucecchio hanno ricevuto una valutazione migliore di altri.  

 

 

 Dovendo dare un giudizio complessivo delle 
infrastrutture del Comune di Empoli quale sarebbe la 

Sua valutazione? 

sufficienza
40%

lieve 
insufficienza

30%

insufficienza
30%
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Percezione dell’adeguatezza del livello di imposte e tributi 

Meno di un imprenditore su 6 ritiene commisurato il livello del prelievo fiscale che subisce 

all’offerta di servizi ed infrastrutture messi a disposizione. 

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale 
comunale siano commisurati alle tasse e i tributi locali 

versati? 
pienamente 
commisurati

2%

poco commisurati
65%

abbastanza 
commisurati

14%

per niente 
commisurati

19%

 
 

 

 Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale del 
Comune di Empoli siano commisurati alle tasse e i tributi 

locali versati?   

poco commisurati
62%

pienamente 
commisurati

12%

abbastanza 
commisurati

13%

per niente 
commisurati

13%
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6.2 Public Utilities 
 

Fornitura di gas 

La fornitura di gas non solleva problemi; qualche insoddisfazione è stata espressa soltanto per i 

tempi di erogazione. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura del gas

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura del gas
nel Comune di Empoli?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Fornitura di acqua potabile 

Molto circoscritte anche le valutazioni negative per quello che riguarda il servizio di fornitura di 

acqua potabile; ci sono state alcune obiezioni soltanto per l’efficienza nella risoluzione dei 

problemi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'acqua

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura dell'acqua
nel Comune di Empoli?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Smaltimento dei rifiuti 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti ha, invece, ricevuto un livello di obiezioni significativo (un 

imprenditore su 5); per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi la criticità 

sale ad un imprenditore su 4. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di smaltimento dei rifiuti

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di smaltimento dei rifiuti
nel Comune di Empoli?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Fornitura di energia elettrica 

Per la fornitura di energia elettrica le sole (isolate) obiezioni si concentrano sull’efficienza nella 

risoluzioni dei problemi (circa un imprenditore su 7). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di fornitura dell'energia
elettrica nel Comune di Empoli?

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.274/ 349 
 

Servizio di telefonia/accesso ad Internet 

Il servizio di telefonia/accesso ad Internet nell’Area Territoriale Empolese presenza carenze gravi e 

diffuse in quanto il servizio in parte significativa del territorio non sembra nemmeno disponibile; la 

criticità si accentua per quello che riguarda la risoluzione dei problemi (un imprenditore su 2). Il 

disfunzionamento dei servizi di telefonia risulta particolarmente penalizzante in un contesto di 

libero mercato globalizzato. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di telefonia/accesso ad Internet

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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tempi di erogazione del
servizio

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Quale è la sua valutazione per il servizio di telefonia/accesso ad internet
nel Comune di Empoli?
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Percezione del rapporto prezzo/qualità dei servizi di fornitura 

Si riscontra tra gli imprenditori una percezione del costo dei servizi di fornitura alquanto critica già 

a livello generale; ma per il costo dello smaltimento dei rifiuti ed anche per quello che riguarda 

l’accesso ad Internet le obiezioni  coinvolgono più di un imprenditore su 2. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

smaltimento rifiuti

fornitura gas

fornitura energia elettrica

fornitura acqua

telefonia/accesso ad
Internet

Valutazione del costo dei servizi in rapporto al servizio ricevuto

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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6.3 Pubblica Amministrazione 
 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

Nell’Area Territoriale Empolese un po’ meno di un’impresa su 2 si è rivolta negli ultimi 5 anni agli 

uffici comunali per il disbrigo di una pratica amministrativa. 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune 
per una pratica?

sì, si è rivolto
52%

no, non si è 
rivolto
48%

 
 

 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune 
di Empoli per una pratica?

no, non si è 
rivolto
30%

sì, si è rivolto
70%
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Ufficio responsabile 

Nell’Area Territoriale Empolese lo Sportello Unico per le imprese intercetta solo una quota ridotta 

delle pratiche amministrative; il peso principale è, tuttora, sostenuto dall’ufficio di competenza. 
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Rispetto dei tempi indicati per il disbrigo delle pratiche 

Nella maggioranza delle situazioni non sono stati indicati i tempi previsti per il disbrigo della 

pratica; peraltro quando i tempi sono stati indicati nella maggior parte dei casi vengono rispettati 

(quasi 2 casi su 3). 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi
 per il completamento e soluzione della pratica?

non sono stati 
indicati

52%

indicati ma non 
rispettati

13%

indicati e 
rispettati

35%

 
 

 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi per il 
completamento e soluzione della pratica?

Comune di Empoli

indicati e 
rispettati

29%

indicati ma non 
rispettati

42%

non sono stati 
indicati

29%
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Valutazione del disbrigo delle pratiche relative all’azienda 

Si riscontra una valutazione con significative criticità per il disbrigo di pratiche presso gli uffici 

comunali; la valutazione di segno critico risulta inasprita per i tempi di attesa, coinvolgendo la 

maggioranza degli intervistati. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

competenza e
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chiarezza nella
comunicazione

tempi di attesa

Valutazione per lo svolgimento delle pratiche presso il Comune

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza
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Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle pratiche amministrative 

La valutazione di segno critico da parte degli imprenditori per lo svolgimento delle pratiche relative 

all’azienda presso gli uffici comunali sembrerebbe motivata, in primo luogo, dalla necessità di 

visitare ripetutamente gli uffici del comune per ottenere l’avanzamento della pratica; gli 

imprenditori hanno lamentato anche l’orientamento ad interpretazioni eccessivamente restrittive di 

norme e regolamenti e l’assenza di un responsabile unico della pratica. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della
pratica

mancanza di un responsabile unico della pratica

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e delle
leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento 
delle pratiche presso il Comune?

Area Territoriale Empolese

 
 

Dalle segnalazioni degli imprenditori sono emerse alcune situazioni di malfunzionamento, 

specialmente per le pratiche edilizie (ma non solo): “permesso di costruire: tempi lunghi; cambio 

destinazione: tempi lunghi; autorizzazione: tempi lunghi”, “autorizzazione alle emissioni: 5 anni in 

media (basta non avere fretta); nulla osta attività produttiva: idem”, “autorizzazione: 5 anni; 

parcheggi: mai realizzati”, “autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico: pratica andata 

perduta”.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della
pratica

mancanza di un responsabile unico della pratica

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e
delle leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento delle pratiche 
presso il Comune di Empoli?
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Le commesse da parte della Pubblica Amministrazione 

Nei rapporti di fornitura con la P.A. risulta coinvolta nell’Area Territoriale Empolese quasi 

un’azienda su 4. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura 
da parte della P.A.?

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura 
da parte della P.A.? 
Comune di Empoli
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Tempi di pagamento 

I tempi indicati per i pagamenti sono in genere di 60 giorni. Poco meno della metà delle imprese 

coinvolte in rapporti di fornitura segnala ritardi (dai 30 ai 90 giorni) nei pagamenti delle forniture da 

parte della P.A. 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini 
concordati?

sì, ci sono dei 
ritardi nei 
pagamenti

46%

no, non ci sono 
dei ritardi nei 

pagamenti
54%

 
 

 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini 
concordati?

Comune di Empoli
sì, ci sono dei 

ritardi nei 
pagamenti

25%

no, non ci sono 
dei ritardi nei 

pagamenti
75%
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6.4 Bilancio del Comune di Empoli 

e percezione di efficienza amministrativa 

 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 179 residenti, è nettamente inferiore al 

rapporto medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Empoli è ammontata al 27% (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di soli 2 punti percentuali che è inferiore al 34% degli altri 

Comuni sottoposti ad indagine. 

 

Le entrate e percezione dell’efficienza amministrativa 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 49%, valore piuttosto simile alla media 

ISTAT Centro Italia (45%) e leggermente inferiore alla media dei Comuni intervistati (53%). La 

quota delle entrate extratributarie è del 26% pari al dato ISTAT che a sua volta coincide col dato 

percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite inferiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 326 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore medio 

dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro). 

Nel corso degli ultimi tre anni il peso delle entrate tributarie in valore assoluto ha avuto un 

andamento decrescente: dai 421 Euro del 2006 si è passati ai 326 Euro del 2007 ai 237 Euro del 

2008. Mentre le entrate extratributarie sono rimaste pressoché costanti. 

Il 40% imprenditori intervistati dà una valutazione positiva delle infrastrutture del Comune di 

Empoli. La piena insufficienza viene espressa dal 30%. Solo 1 su 4 ritiene abbastanza se non 

pienamente commisurati i servizi alle tasse e ai tributi locali. 

Ad Empoli solo il 9% delle entrate extratributarie in percentuale provengono dalle sanzioni del 

Codice della Strada. 

 

Prelievo ICI 

Il 43% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. L’ICI rappresenta la voce più importante delle entrate tributarie che va a pesare 

quasi esclusivamente sulle imprese. 
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Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni è progressivamente aumentato passando dal 

22% del 2006 al 29,5 del 2007 fino al 43% del 2008. 

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) per l’utenza non domestica ammonta al 51% valore 

esattamente paritetico alla media del tributo presso i Comuni intervistati. 

Un imprenditore su 4 si è espresso criticamente per quello che riguarda la qualità e l’efficienza nella 

risoluzione dei problemi del servizio di smaltimento rifiuti; la percentuale di insoddisfatti decresce a 

quota 15% sulla valutazione dei tempi di erogazione del servizio. 

 

Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, il livello di investimenti, pur assistendo ad una loro 

riduzione nel tempo, si mantiene nettamente al di sopra della quota media degli altri Comuni 

dell’indagine (65%): dal 100% del 2006 si è passato all’87% del 2007 fino all’83% del 2008. 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, quasi un quarto della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (5-6% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti rimane comunque al 

di sotto della quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti si sono mantenuti pressoché invariati a 

quota 22%, un punto percentuale inferiore alla media degli altri Comuni intervistati (23%). 

Gli imprenditori risultano insoddisfatti per oltre il 70% per la situazione delle aree di sosta per i 

camion e per oltre il 60% per i parcheggi pubblici esterni all’azienda, la manutenzione del manto 

stradale e la segnaletica stradale/cartellonistica. 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 47.181 
Dipendenti 263 
Abitanti per dipendente 179 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 753.168 
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• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 183.000 
 Iter amministrativi previsti:    Piani Urbanistici Attuativi 

 
 
 

Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 30.853.698 31.433.025 24.598.194 
Spesa corrente 27.589.886 29.134.979 29.602.842 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 63,4 48,6 45,4 55,0 44,8 

Extratributarie 31,5 25,7 37,5 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 5,1 25,7 17,1 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 68,7 88,9 88,7   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 31,3 11,1 11,3   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 421,4 326,1 237,0 524,2 419,3 440,2 376,5 

Extratributarie 209,1 172,7 195,4 257,3 144,7 269,9 151,0 

Trasferimenti e contributi 33,8 172,0 89,0 123,4 176,1 228,4 254,1 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a 60.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 32,4 21,6 4,7 2,8 38,5 100,0 

2007 44,3 29,5 9,9 4,4 11,9 100,0 

2008 18,4 43,0 14,6 5,0 19,0 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 42,4 13,1 0,0 11,1 33,4 100,0 

2007 34,5 13,3 0,0 14,1 38,1 100,0 

2008 35,4 15,3 0,0 9,1 40,2 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 0,0 13,0 17,4 
Per investimenti 100,0 87,0 82,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 594,1 844,1 697,5 
2007 621,8 873,5 739,8 
2008 627,4 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 20.001 a  60.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 27,6 26,7 26,6 27,4 28,6 

Polizia municipale 5,7 5,5 5,5 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 15,2 14,8 15,9 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 4,9 6,6 5,3 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 2,7 2,6 2,5 1,8 1,5 

Turismo 0,1 0,1 0,1 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 4,8 5,9 6,5 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 8,1 9,0 9,6 16,7 16,9 

Settore sociale 24,5 24,7 25,5 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,4 2,3 1,5 1,3 1,3 

Servizi produttivi 4,4 1,2 0,5 1,2 1,0 
Giustizia 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 5,1 27,1 30,4 20,9 

Polizia municipale 0,3 0,4 0,0 0,2 
Istruzione pubblica 10,6 2,5 5,0 6,0 

Cultura e beni culturali 1,4 2,1 9,7 4,4 
Settore sportivo e ricreativo 16,0 1,5 4,5 7,3 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 22,8 19,3 23,5 21,8 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 32,5 33,8 6,8 24,4 

Settore sociale 9,8 9,7 13,5 11,0 
Sviluppo economico 1,4 2,4 6,5 3,5 

Servizi produttivi - 1,2 - 1,2 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 50,2 54,2 49,0 
Utenza non domestica 49,8 45,8 51,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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6.5 Bilancio del Comune di Montelupo Fiorentino 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 164 residenti, è inferiore al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Montelupo Fiorentino è ammontata al 32% (vs. il 29% 

rilevato da ISTAT). Si tratta di una distanza di appena 3 punti percentuali che comunque è paritetica 

al 34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine.  

 

Le entrate 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 43%, più o meno pari alla media ISTAT 

Centro Italia (45%)e inferiori di 10 punti percentuali alla media dei Comuni intervistati (53%). La 

quota delle entrate extratributarie è del 38% in contrapposizione al 26% del dato ISTAT che 

coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite nettamente inferiori al valore medio 

rilevato dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 304 Euro pro capite di entrate 

tributarie (dato relativo all’anno 2007) sono inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore 

medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A Montelupo Fiorentino oltre un quarto delle entrate extratributarie in percentuale (27% nel 2008 e 

31,5% nel 2007) proviene dalle sanzioni del Codice della Strada. 

 

Prelievo ICI 

Il 59% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. 

Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni è progressivamente aumentato dal 38% al 

52% fino al 59%. L’impennata della quota percentuale è naturalmente conseguenza dell’abolizione 

dell’ICI sulla prima casa del 2008. Pertanto l’ICI rappresenta la voce più importante delle entrate 

tributarie che va a pesare quasi esclusivamente sulle imprese. 
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, pur progressivamente aumentati 

negli anni 2006-2008 (56%, 67%, 62%) risultano inferiori ma più o meno in linea con la media 

calcolata sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, poco meno di un terzo della quota che mediamente viene 

destinata dai Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (6-7% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque quasi 

della stessa intensità della quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono cresciuti progressivamente con una 

consistente flessione nell’anno 2007: dal 34% dell’anno 2006 si è passati al 7% del 2007 per poi 

raggiungere quota 47% nel 2008; negli ultimi tre anni la quota percentuale degli investimenti per 

viabilità e trasporti del Comune di Montelupo Fiorentino è stata mediamente del 29%, valore 

superiore a quello degli altri Comuni intervistati (23%). 

 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 13.404 
Dipendenti 82 
Abitanti per dipendente 164 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 300.000 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 450.000 
 Iter amministrativi previsti:    Piani particolareggiati 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 8.283.772 9.122.410 9.094.211 
Spesa corrente 7.996.394 8.589.857 9.077.048 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 61,3 43,4 34,8 55,0 44,8 

Extratributarie 31,6 37,6 34,1 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 7,1 19,0 31,2 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 72,4 73,4 100,0   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 27,6 26,6 0,0   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 402,8 304,0 235,9 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 207,7 263,0 231,2 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 46,7 132,9 211,4 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 19,3 38,2 9,8 2,8 29,9 100,0 

2007 25,5 51,7 13,6 3,8 5,4 100,0 

2008 1,1 58,7 24,5 4,8 10,9 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 34,7 26,5 - 16,9 21,9 100,0 

2007 29,4 19,4 - 31,5 19,7 100,0 

2008 29,0 22,5 - 27,3 21,2 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 43,9 32,6 37,7 
Per investimenti 56,1 67,4 62,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 634,3 844,1 648,0 
2007 659,1 873,5 671,3 
2008 677,2 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 33,5 32,2 30,4 27,4 28,6 

Polizia municipale 4,2 5,3 4,9 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 14,8 15,4 16,1 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 9,7 10,0 11,5 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 3,4 2,9 2,8 1,8 1,5 

Turismo 3,1 3,3 3,7 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 6,2 6,2 6,7 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 9,5 9,7 9,5 16,7 16,9 

Settore sociale 13,7 14,4 13,9 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,4 0,2 0,0 1,3 1,3 

Servizi produttivi 0,5 0,5 0,4 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 10,9 16,9 17,7 15,2 

Polizia municipale - - - - 
Istruzione pubblica 38,7 9,7 12,9 20,5 

Cultura e beni culturali 12,5 17,3 4,0 11,3 
Settore sportivo e ricreativo - - - - 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 34,3 7,4 46,6 29,4 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 3,4 48,5 9,0 20,3 

Settore sociale 0,2 0,2 0,3 0,2 
Sviluppo economico - - 9,5 9,5 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 
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6.6 Bilancio del Comune di Vinci 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 187 residenti, è decisamente inferiore al 

rapporto medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini), primo nella classifica per 

la leggerezza dell’amministrazione comunale. 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Vinci è ammontata al 33% (vs. il 29% rilevato da 

ISTAT). Si tratta di una distanza di 4 punti percentuali che comunque è conforme al 34% degli altri 

Comuni sottoposti ad indagine.  

 

Le entrate 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 60%, superiori di 15 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e superiori di 7 punti percentuali alla media dei Comuni 

intervistati (53%). La quota delle entrate extratributarie è del 20% in contrapposizione al 26% del 

dato ISTAT che coincide col dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni 

intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite similari al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 429 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono lievemente inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT ma nel 

contempo leggermente superiori al valore medio dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A Vinci solo il 14% delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del Codice 

della Strada. 

 

Prelievo ICI 

Il 22% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni è cresciuto 

proporzionalmente di pochi punti percentuali: dal 16% del 2006, al 18% del 2007, al 22% del 2008.  

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) relativa all’utenza non domestica ammonta al 53% per gli 

anni 2007-2008, valore che collima con quello dei Comuni intervistati (51%). 
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, si attestano su un livello 

particolarmente elevato sempre superiore alla media calcolata sugli altri Comuni dell’indagine 

(65%). In particolare nel 2006 ammontavano all’86%, nel 2007 all’84%, sino a raggiungere quota 

94% nel 2008. 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, poco meno della metà della quota che mediamente viene 

destinata dai Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (9% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è lievemente 

superiore alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce (7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono diminuiti: dal 63% dell’anno 2006 

al 29% dell’anno 2007 per assestarsi a quota 32% nel 2008; la quota percentuale degli investimenti 

per viabilità e trasporti del Comune di Vinci risulta comunque nella media degli ultimi tre anni 

(41%) superiore a quello degli altri Comuni intervistati (23%). 

 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 14.375 
Dipendenti 77 
Abitanti per dipendente 187 
 
 
 

• Superficie disponibile per nuovi insediamenti produttivi 
 industriali ed artigianali di iniziativa privata    mq 13.000 

 
• Superficie aree dismesse o in fase di dismissione che possono 
 essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività produttiva  mq 7.080 
 Iter amministrativi previsti:    Piano Urbanistico Attuativo 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 9.373.044 10.245.391 10.462.997 
Spesa corrente 7.531.373 7.987.736 7.951.462 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 72,0 59,9 46,8 55,0 44,8 

Extratributarie 23,9 19,6 24,7 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 4,1 20,5 28,5 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 45,8 100,0 39,9   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 54,2 0,0 60,1   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 471,1 428,7 340,6 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 156,5 140,5 180,0 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 26,9 146,6 207,3 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 40,8 15,9 11,9 3,0 28,4 100,0 

2007 49,5 17,6 21,2 3,4 8,3 100,0 

2008 36,6 22,1 26,8 4,3 10,2 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 59,8 29,5 0,0 4,5 6,2 100,0 

2007 58,8 25,7 2,0 10,4 3,1 100,0 

2008 46,6 25,9 0,0 13,8 13,7 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 13,7 15,8 5,6 
Per investimenti 86,3 84,2 94,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 525,9 844,1 648,0 
2007 558,0 873,5 671,3 
2008 553,1 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 30,3 32,6 30,5 27,4 28,6 

Polizia municipale 4,7 3,9 4,6 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 13,2 10,6 11,0 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 10,2 10,8 10,7 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 0,8 0,9 0,9 1,8 1,5 

Turismo 1,1 0,9 1,1 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 9,3 9,0 9,3 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 8,2 7,5 7,8 16,7 16,9 

Settore sociale 19,9 20,0 20,8 11,8 11,6 
Sviluppo economico 2,2 3,8 3,3 1,3 1,3 

Servizi produttivi - - - 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 17,9 13,6 7,8 13,1 

Polizia municipale 1,0 1,0 0,5 0,8 
Istruzione pubblica 1,8 16,1 38,5 18,8 

Cultura e beni culturali 3,4 36,6 18,3 19,4 
Settore sportivo e ricreativo 1,3 0,0 0,0 1,3 

Turismo - - - - 
Viabilità e trasporti 62,3 29,3 31,7 41,1 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 11,4 2,3 3,1 5,6 

Settore sociale 0,5 0,4 0,0 0,5 
Sviluppo economico 0,4 0,8 0,0 0,6 

Servizi produttivi - - - - 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica - 46,9 46,9 
Utenza non domestica - 53,1 53,1 

Totale - 100,0 100,0 
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VII 

 

Area Territoriale Valdarno Superiore Nord 
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Area Territoriale Valdarno Superiore Nord 
 

Iniziative da parte dei comuni a favore delle attività economiche (Quesito n°4 pag.317) 

Sono state indicate iniziative in materia di viabilità: “collegamento viario tra le regionali SP69 e 

SP16”, collegamento tra la SP69 ed il ponte sull'Arno”. Fra le scarse indicazioni degli intervistati 

c’è stato un riferimento ad Autumnia, la mostra mercato dei prodotti locali con convegni sui temi 

dell'agricoltura e dell'ambiente di Figline Valdarno. Ma c’è scarsa sintonia tra gli imprenditori e le 

amministrazioni locali: “in realtà le azioni del comune hanno disincentivato il turismo che è il 

settore di cui ci occupiamo”, “ha fatto di tutto perché le aziende se ne andassero via lasciando 

molti edifici industriali in abbandono totale”. 

 

Iniziative auspicate da parte dei comuni a favore delle attività economiche (Quesito n°5 pag.317) 

Le principali richieste riguardano le infrastrutture e, soprattutto, la viabilità: “variante sulla riva 

destra dell'Arno”, “sottopasso nuovo tunnel in località Porcellino”. C’è comunque fra gli 

imprenditori un’esigenza di relazione diretta con le amministrazioni locali: “incontri a livello 

comunale per conoscere la realtà”, “più collaborazione nel risolvere le problematiche” 
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Percezione dei vantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

Risulta prevalente nella percezione delle risorse che il territorio mette a disposizione delle imprese 

la prossimità alle infrastrutture della mobilità, seguita dalla posizione geografica per l’origine dei 

prodotti, ricchezza dei mercati di sbocco. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

know-how delle aziende
presenti

vicinanza
fornitori/committenti

posizione geografica per la
logistica

posizione geografica per
l'origine (Made in ...)

ricchezza mercati locali di
sbocco

qualità della vita

prossimità Università Centri
ricerca ecc.

prossimità infrastrutture legate
alla mobilità

infrastrutture tecnologiche

Percezione dei vantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona
  che non dipendono direttamente dal Comune

Area Terrotoriale Valdarno

Iº vantaggio IIº vantaggio IIIº vantaggio
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Percezione degli svantaggi legati alla collocazione territoriale dell’impresa 

L’indicazione degli imprenditori converge decisamente sulla situazione della viabilità (congestione 

del traffico), e relativa difficoltà a venire raggiunti da clienti/fornitori, problematica segnalata da più 

di un imprenditore su 2. Spicca fra gli ostacoli allo sviluppo dell’impresa la carenza di servizi per le 

aziende. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

viabilità, congestione
traffico

difficoltà ad essere
raggiunti da clienti/fornitori

difficoltà a raggiungere le
grandi vie di comunicazione

carenza di servizi per le
aziende

capannoni industriali a
prezzi troppo elevati

Percezione degli svantaggi per l'azienda legati all'insediamento nella zona
che non dipendono direttamente dal Comune

Area Territoriale Valdarno

Iº svantaggio IIº svantaggio IIIº svantaggio
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Percezione del potenziale di sviluppo del territorio 

La percezione delle possibilità di crescita del territorio evidenzia fra gli imprenditori una 

prospettiva poco esaltante; si riscontra anche in questo caso fra gli imprenditori operanti nel 

territorio del Comune di Figline Valdarno un qualche sentimet di fiducia, certo migliore di quello 

che si registra negli altri comuni dell’Area Territoriale. 

A Suo avviso è in grado il suo Comune di attrarre 
altre attività economiche, ulteriori capitali? 

molto
21%

abbastanza
29%

poco
36%

per niente
14%

 

 

Provenienza dell’impresa 

L’Area Territoriale Valdarno è costituita, in pratica, da imprese sorte in loco; le migrazioni 

provengono infatti dall’interno dello stesso territorio (espansione dell’azienda con acquisto di un 

nuovo stabilimento) o comunque dalle immediate vicinanze geografiche. 
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Se l'impresa si è trasferita da un altro luogo può indicarci l'anno del 
trasferimento?
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Intenzione di trasferimento dell’attività 

Per i prossimi 5 anni non si registra fra gli imprenditori alcuna effettiva propensione al 

trasferimento dell’impresa. 

Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire 
altrove la sua attività? 

vorrei trasferirmi 
ma non ho le 

possibilità
7%

no, non ho 
intenzione di 
trasferirmi

93%

 
 

Trend delle attività economiche 

L’Area Territoriale Valdarno rappresenta un habitat industriale in equilibrio (dinamico) fra 

espansione e contrazione, almeno nella percezione complessiva degli imprenditori. 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese 
della Sua area industriale è cresciuto o diminuito?

cresciuto
39%

diminuito
38%

rimasto più o 
meno stabile

23%
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7.1 Infrastrutture 
 

Soddisfazione per servizi ed infrastrutture 

L’Area Territoriale Valdarno evidenzia numerose criticità che rendono fragili l’attività produttiva, 

in primo luogo la situazione della viabilità: congestione e manto stradale degradato. Decisamente 

debole anche la situazione dei trasporti (sotto tutti i punti di vista: puntualità, frequenza, fermate). 

Inadeguata anche la situazione di mostre, fiere, esposizioni. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Valutazione delle infrastrutture del comune 

La valutazione per le infrastrutture del comune dove l’azienda è insediata risulta complessivamente 

critica (anche se la situazione del Comune di Figline Valdarno sembrerebbe lievemente migliore).  

Dovendo dare un giudizio complessivo delle 
infrastrutture del suo Comune quale sarebbe la Sua 

valutazione?

sufficienza
36%

lieve 
insufficienza

7%

insufficienza
50%

buono
7%

 
 

Percezione dell’adeguatezza del livello di imposte e tributi 

Come in precedenza evidenziato gli imprenditori dell’Area Territoriale Valdarno risentono di una 

carenza generale di servizi alle aziende; questa percezione trova nuova conferma nella valutazione 

(decisamente negativa) del rapporto tra tributi locali e servizi ed infrastrutture; si riscontra 

comunque una qualche migliore accettazione del prelievo tra gli imprenditori residenti nel territorio 

di Figline Valdarno. 

Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale 
comunale siano commisurati alle tasse e i tributi locali 

versati? 

abbastanza 
commisurati

23%

per niente 
commisurati

23%

poco commisurati
54%
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7.2 Public Utilities 
 

Fornitura di gas 

La fornitura di gas evidenzia problemi limitati, con qualche insoddisfazione per l’efficienza nella 

risoluzione dei problemi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura del gas

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Fornitura di acqua potabile 

Si riscontrano invece diverse valutazioni negative per quello che riguarda la fornitura di acqua 

potabile (un imprenditore su 5 per i tempi di erogazione, più di un imprenditore su 4 per la qualità 

del servizio) che si accentuano per quello che riguarda l’efficienza nella risoluzione dei problemi 

(un imprenditore su 3). 
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Valutazione del servizio di fornitura dell' acqua

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Naturalmente l’aspetto più critico del servizio di fornitura è l’efficienza nella risoluzione dei 

problemi la quale si manifesta di solito in situazioni inattese e imprevedibili, talvolta a carattere 

emergenziale (ad esempio: un incendio). 

 

 

Smaltimento dei rifiuti 

Abbiamo raccolto una diffusa insoddisfazione per quello che riguarda i diversi aspetti del servizio 

di smaltimento dei rifiuti, situazione che coinvolge un imprenditore su 2. 
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Fornitura di energia elettrica 

Per la fornitura di energia elettrica si riscontra un numero contenuto di obiezioni, le quali 

coinvolgono fino ad un imprenditore su 5 per quello che riguarda qualità del servizio ed i tempi di 

erogazione. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente

 
 

Servizio di telefonia/accesso ad Internet 

Il servizio di telefonia/accesso ad Internet nell’Area Territoriale Valdarno sembra evidenziare 

diverse criticità che coinvolgono non meno di un imprenditore su 3. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tempi di erogazione

qualità del servizio

efficienza nella risoluzione
di problemi

Valutazione del servizio di telefonia/accesso ad Internet

ottima buona sufficiente insufficiente decisamente insufficiente
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Percezione del rapporto prezzo/qualità 

Si riscontra tra gli imprenditori dell’Area Territoriale Valdarno la percezione di un costo dei servizi 

di fornitura sproporzionato, particolarmente per il costo dello smaltimento dei rifiuti (più di un 

imprenditore su 2) ma anche per la fornitura di energia elettrica ed i servizi di telefonia. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

smaltimento rifiuti

fornitura gas

fornitura energia elettrica

fornitura acqua

telefonia/accesso ad
Internet

Valutazione del costo dei servizi in rapporto al servizio ricevuto

conveniente, vantaggioso giustificato, equilibrato esagerato, ingiustificato
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7.3 Pubblica Amministrazione 
 

Disbrigo delle pratiche amministrative 

Nell’Area Territoriale Valdarno sono meno di una su 3 le imprese che si sono rivolte negli ultimi 5 

anni agli uffici comunali per il disbrigo di una pratica amministrativa. 

Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune 
per una pratica?

no, non si è 
rivolto
29%

sì, si è rivolto
71%

 
 

Si tratta in genere di permessi di costruzione per i quali i tempi sono in pratica imprevedibili (con 

relativa frustrazione da parte dell’imprenditore): “permesso di costruire per ampliamento edificio 

industriale: dopo 3 anni non siamo a niente”, “permesso di costruire; tempi non certi”. 
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Ufficio responsabile 

Nell’Area Territoriale Valdarno, nell’esperienza degli imprenditori, lo Sportello Unico per le 

imprese assolve ad uno scarso peso; la gran parte delle pratiche affluisce all’ufficio di competenza 

se non quando viene presentata direttamente al Sindaco o all’Assessore. 

8%

46%

8% 8% 8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

sportello unico all'ufficio
competente

direttamente ad
un assessore

direttamente al
sindaco

altro
sportello/ufficio

Generalmente a quale ufficio si rivolge 
per le pratiche di competenza comunale?

 
 

Rispetto dei tempi per il disbrigo delle pratiche 

Quando siano stati indicati dagli uffici comunali i tempi previsti per il disbrigo della pratica (come 

sembra abitualmente avvenire) vengono di regola rispettati. 

Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi
 per il completamento e soluzione della pratica?

non sono stati 
indicati

25%

indicati ma non 
rispettati

13%
indicati e 
rispettati

62%
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Valutazione del disbrigo delle pratiche relative all’azienda 

Nella valutazione degli imprenditori dell’Area Territoriale Valdarno i tempi di attesa rappresentano 

l’aspetto più critico; comunque valutazioni negative emergono anche per gli altri aspetti presi in 

considerazione. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

competenza e
professionalità

chiarezza nella
comunicazione

tempi di attesa

Valutazione per lo svolgimento delle pratiche presso il Comune

eccellente buono sufficienza lieve insufficienza insufficienza
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Difficoltà riscontrate nello svolgimento delle pratiche amministrative 

Le segnalazioni di inconvenienti e/o ritardi nel disbrigo delle pratiche risultano sporadiche; 

l’esperienza del contatto con la macchina burocratica del comune è stata di solito valutata in termini 

positivi. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

altre difficoltà

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della
pratica

mancanza di un responsabile unico della pratica

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica

bisogno di recarsi più volte presso l'ufficio

attesa agli sportelli

personale allo sportello non adeguatamente preparato

moduli incomprensibili (grafica e testo)

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e delle
leggi

ha valutato positivamente

Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento 
delle pratiche presso il Comune?
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Le commesse da parte della Pubblica Amministrazione 

Una parte importante delle imprese dell’Area Territoriale Valdarno ha avuto esperienza di rapporti 

di fornitura con la P.A.  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

sì, con comuni della
provincia di Firenze

sì, con comuni di altre
province italiane

si, con enti sovracomunali

sì, con altri enti

non ha e non ha avuto
commesse di fornitura

La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura
da parte della P.A.?

 
 
I tempi previsti per il pagamento variano notevolmente, dai 30 ai 120 giorni: “a volte impossibili da 

definire anche in sede contrattuale”. In media si tratta di circa 70 giorni. 
 

Tempi di pagamento 

Il ritardo nei pagamenti alle imprese fornitrici da parte della P.A. rappresenta la regola. 

Vi sono dei ritardi nei pagamenti rispetto ai termini 
concordati?

sì, ci sono dei 
ritardi nei 
pagamenti

87%

no, non ci sono 
dei ritardi nei 

pagamenti
13%

 
Come accennato, i tempi di pagamento non sono certi; se per alcuni imprenditori l’attesa 

corrisponde a qualche settimana, o comunque di un mese, per altri l’attesa si protrae molto più a 

lungo. 
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7.4 Bilancio del Comune di Figline Valdarno 
 

La “macchina comunale” 

La dimensione dell’apparato comunale, un dipendente ogni 147 residenti, è assimilabile al rapporto 

medio dei Comuni intervistati (un dipendente ogni 144 cittadini). 

 

Spesa corrente per l’amministrazione-gestione-controllo 

L’ultimo anno per cui è disponibile per un confronto il dato ISTAT è il 2007 quando la spesa per il 

funzionamento dell’apparato del Comune di Figline Valdarno è ammontata al 27% (vs. il 29% 

rilevato da ISTAT). Si tratta di una distanza di appena 2 punti percentuali che comunque è 

significativamente inferiore al 34% degli altri Comuni sottoposti ad indagine. 

 

Le entrate 

Le entrate correnti tributarie nell’anno 2007 pesano per il 51%, superiori di 6 punti rispetto alla 

media ISTAT Centro Italia (45%) e in linea alla media dei Comuni intervistati (53%). La quota 

delle entrate extratributarie è del 30% in contrapposizione al 26% del dato ISTAT che coincide col 

dato percentuale delle entrate extratributarie calcolato sui Comuni intervistati. 

Le entrate tributarie risultano, in valore assoluto, pro capite inferiori al valore medio rilevato 

dall’ISTAT nell’area del Centro Italia; in particolare, i circa 398 Euro pro capite di entrate tributarie 

(dato relativo all’anno 2007) sono inferiori ai circa 440 Euro indicati da ISTAT e al valore medio 

dei Comuni sottoposti ad indagine (412 Euro).  

A Figline Valdarno un quinto delle entrate extratributarie in percentuale proviene dalle sanzioni del 

Codice della Strada. 

 

Prelievo ICI 

Il 40% delle entrate tributarie deriva da ICI da altri fabbricati vs. il 36% nell’anno 2008, media dei 

Comuni intervistati. Il gettito dell’ICI da altri fabbricati negli ultimi tre anni ha avuto un andamento 

oscillante intorno ad un valore centrale del 40% (37%, 46%, 40%). 

 

Prelievo TIA 

La TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) relativa all’utenza non domestica si colloca su un livello di 

10-12 punti superiore al valore medio del tributo presso gli altri Comuni intervistati: 65% anno 

2006, 62% anno 2007, 62% anno 2008 vs. il 51%. 
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Oneri di urbanizzazione 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, gli investimenti, appaiono progressivamente 

aumentati negli anni 2006-2008 (66%, 78%, 77.5%) risultano sempre superiori alla media calcolata 

sugli altri Comuni dell’indagine (65%). 

 

Spesa ed investimenti 

L’impegno di spesa destinato a “viabilità e trasporti” (argomento percepito dalla cittadinanza come 

prioritario) assorbe, in percentuale, circa la metà della quota che mediamente viene destinata dai 

Comuni del Centro Italia (ISTAT) a questa voce di spesa (10-11% vs. 20-21%). 

La quota di spesa in percentuale che il Comune destina alla viabilità e trasporti è comunque 

superiore di 3 punti percentuali alla quota che gli altri Comuni mediamente riservano a questa voce 

(7,4%). 

Negli ultimi 3 anni gli investimenti per viabilità e trasporti sono passati da un livello poco 

significativo degli anni 2006-2007 (rispettivamente 3% e 6%) a una quota apprezzabile del 39%, 

con una media dei tre anni del 16%; la quota percentuale degli investimenti per viabilità e trasporti 

del Comune di Figline Valdarno risulta quindi inferiore a quella degli altri Comuni intervistati 

(23%). 

 

 

 

Abitanti al 31/12/2008 16.866 
Dipendenti 115 
Abitanti per dipendente 147 
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Tabella 1  Valore entrate e  spesa 

 2006 2007 2008 

Entrate correnti 12.060.430 13.137.164 12.883.121 
Spesa corrente 11.134.497 11.400.305 11.535.033 

 
 

Tabella 2    Ripartizione delle entrate 

 Valori rilevati Valori Istat1 

Entrate correnti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 

(%) 
2007 

(%) 
Tributarie (esclusa TIA/TARSU) 64,3 50,7 39,6 55,0 44,8 

Extratributarie 31,5 30,2 31,6 29,1 25,7 
Trasferimenti e contributi 4,2 19,1 28,8 15,9 29,6 
Totale entrate correnti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Entrate in conto capitale      

Alienazioni e trasferimenti in conto 
capitale e riscossione crediti 94,4 91,6 80,8   

Entrate e prestiti al netto dei 
rimborsi 5,6 8,4 19,2   

Totale entrate in conto capitale 100,0 100,0 100,0   
1 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle entrate delle 
amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 
 

Tabella 3  Ripartizione delle entrate correnti in valori pro capite2 

 Valori rilevati Valori Istat3 

Entrate correnti 2006 
(€/ pro capite)

2007 
(€/ pro capite)

2008 
(€/ pro capite)

2006 
(€/ pro capite) 

2007 
(€/ pro capite) 

Tributarie (esclusa 
TIA/TARSU) 464,1 398,2 302,6 524,2 399,4 440,2 351,0 

Extratributarie 227,0 236,9 241,3 257,3 146,3 269,9 150,8 

Trasferimenti e contributi 30,1 150,0 219,9 123,4 153,1 228,4 217,3 
2 Per la rilevazione dei valori pro capite degli anni 2006 – 2007 sono stati utilizzati i dati Istat sulla popolazione. 
3 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna fanno riferimento alla media delle 
entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna 
fanno riferimento alla ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a 20.000”. 
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Tabella 4    Dettaglio entrate 

Voce di bilancio entrate tributarie 

Anno 

ICI da 
immobili a 

destinazione 
residenziale 

ICI da altri 
fabbricati 

Addizionale 
IRPEF 

Addizionale 
consumo 
energia 
elettrica 

Altri 
tributi Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 15,4 37,4 11,4 2,2 33,6 100,0 

2007 18,9 46,0 22,4 2,7 10,0 100,0 

2008 16,4 40,0 32,5 2,3 8,8 100,0 

              
Voce di bilancio entrate extra tributarie 

Anno 

Proventi dai 
servizi 

pubblici 

Proventi 
dai beni 

patrimoniali Dividendi 

Entrate 
sanzioni 
Codice 

della Strada
Altre 

entrate Totale 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2006 68,4 5,4 0,1 17,6 8,5 100,0 

2007 65,9 3,9 0,2 17,2 12,8 100,0 

2008 67,6 2,4 0,2 19,5 10,3 100,0 

 
 

Tabella 5  Ripartizione degli oneri di urbanizzazione 

Oneri di urbanizzazione 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Per spesa corrente 33,6 22,2 22,8 
Per investimenti 66,4 77,8 77,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 
 

Tabella 6  Spesa corrente in valori pro capite 

Anno 
Valori rilevati Valori Istat4 

 (€/ pro capite) (€/ pro capite) 
2006 665,9 844,1 648,0 
2007 681,3 873,5 671,3 
2008 683,9 - - 

4 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati  della prima colonna 
fanno riferimento alla media delle entrate pro capite delle amministrazioni comunali secondo 
ripartizione geografica “Regione Toscana”; i dati della seconda colonna fanno riferimento alla 
ripartizione per classi di ampiezza demografica “Da 10.001 a  20.000”. 
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Tabella 7  Classificazione funzionale spesa corrente 

 Valori rilevati Valori Istat5 

Voce di spesa 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Amministrazione gestione 
controllo 27,6 26,6 26,5 27,4 28,6 

Polizia municipale 8,8 8,9 9,1 4,9 4,7 
Istruzione pubblica 13,2 13,3 11,5 9,8 9,2 

Cultura e beni culturali 6,1 6,0 6,9 3,8 3,7 
Settore sportivo e ricreativo 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 

Turismo 0,9 1,3 1,3 0,7 0,6 
Viabilità e trasporti 10,1 11,4 11,0 20,4 20,7 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 11,1 10,3 11,1 16,7 16,9 

Settore sociale 18,6 19,4 19,5 11,8 11,6 
Sviluppo economico 1,3 0,8 1,1 1,3 1,3 

Servizi produttivi 1,1 0,5 0,6 1,2 1,0 
Giustizia - - - 0,3 0,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Fonte: Istat “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali”. I dati fanno riferimento alla media delle 
entrate delle amministrazioni comunali secondo ripartizione geografica “Centro Italia”. 

 

Tabella 8   Classificazione funzionale investimenti 

Voce degli investimenti 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) Media 

Amministrazione gestione 
controllo 88,5 70,4 2,2 53,7 

Polizia municipale 0,2 0,5 0,7 0,5 
Istruzione pubblica 1,7 4,5 6,7 4,3 

Cultura e beni culturali 0,1 0,3 0,1 0,2 
Settore sportivo e ricreativo 1,3 0,1 2,3 1,2 

Turismo 0,0 0,0 - 0,0 
Viabilità e trasporti 3,3 5,7 39,2 16,1 

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 3,4 15,9 35,1 18,1 

Settore sociale 1,3 1,9 13,6 5,6 
Sviluppo economico 0,1 0,7 - 0,4 

Servizi produttivi - - 0,2 0,2 
Giustizia - - - - 

 
 

Tabella 9   Ripartizione dei costi TIA 

Utenza TIA 2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

Utenza domestica 35,0 38,0 38,2 
Utenza non domestica 65,0 62,0 61,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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Freni Ricerche Sociali e di Marketing  
Via della Villa Demidoff, 27       
50127 Firenze Tel.055-350773     
E-Mail: frenimkt@frenimkt.com          
  

 
Buongiorno! Stiamo conducendo, per conto di Confindustria Firenze, un'indagine presso le aziende della provincia di 
Firenze e sull'offerta di servizi da parte del comune dove si trova la sua azienda. Questa indagine ripropone, a scopo 
comparativo, anche una serie di domande già presenti nella rilevazione Monitor “per una pubblica amministrazione 

amica” che abbiamo condotto nel gennaio del 2004 consentendoci di apprezzare l’evoluzione dei rapporti con la P.A. 
 

 La preghiamo di collaborare rispondendo alle domande di questo questionario. Trattandosi di una indagine statistica, 
tutto quello che Lei ci dirà rimarrà assolutamente anonimo. 

  
Target d'indagine: responsabili e/o titolari di aziende in elenco. 

 
1) Numero Totale Dipendenti ……………………………… (dato da trascrivere) 
 comprende tutte le persone che risultano direttamente occupate nell’ impresa, indipendentemente dalla durata del 
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato/collaborazione ecc.)  
 
2) Fatturato   meno di 1,0 milioni di euro  [1] 

da 1,1 a 2,5 milioni di euro  [2] 
da 2,6 a 5,0 milioni di euro  [3] 
da 5,1 a 10,0 milioni di euro  [4] 
da 10,1 a 30,0 milioni di euro [5] 
oltre i 30 milioni di euro         [6] 
 

3) Quale percentuale del fatturato è derivata dal mercato nazionale e quale dal mercato estero 
(nell’ultimo anno) ? 

 
Mercato nazionale                  I_I_I_I% Indicare le rispettive percentuali avendo 

cura che la loro somma dia 100% 
Mercato estero                       I_I_I_I%   
    TOT  1 0 0 % 

 
4) Può indicarmi quali azioni ha attuato negli ultimi  5 anni il suo Comune per favorire le 
attività industriali che si trovano nel suo territorio? 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

5) Quali ritiene invece siano le azioni che riterrebbe utili che il suo Comune attuasse per 
favorire le attività industriali che si trovano sul suo territorio? 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
6) Può indicarmi se ci sono altri vantaggi legati all’insediamento in questa zona per  la sua 
azienda che non dipendano direttamente dal suo Comune ?    

Iº per importanza IIº per importanza IIIº   
Know-how delle aziende presenti    [1]  [1]  [1] 
Vicinanza fornitori / committenti    [2]   [2]  [2] 
Posizione geografica per la logistica    [3]   [3]  [3] 
Posizione geografica per l’origine (il Made in…)  [4]  [4]  [4] 
Ricchezza mercati locali di sbocco    [5]  [5]  [5] 
Qualità della vita      [6]  [6]  [6] 
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Iº per importanza IIº per importanza IIIº   
Prossimità Università Centri ricerca ecc.   [7]  [7]  [7] 
Prossimità infrastrutture legate alla mobilità (aeroporto,   
ferrovia, porti, autostrada, centri intermodali)   [8]  [8]  [8] 
Infrastrutture tecnologiche      [9]  [9]  [9] 
Altro………………………..     [10]  [10]  [10] 
 
7) Quali sono invece gli svantaggi dell’insediamento in questa zona per la sua azienda? 

Iº per importanza IIº per importanza IIIº  
Viabilità, congestione traffico    [1]  [1]  [1] 
Difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori  [2]  [2]  [2] 
Difficoltà a raggiungere le grandi vie di comunicazione [3]  [3]  [3] 
Carenza di servizi per le aziende    [4]  [4]  [4] 
Capannoni industriali a prezzi troppo elevati  [5]  [5]  [5] 
Altro………………………..     [6]  [6]  [6] 
 
8) Può indicare il luogo di residenza del titolare? 
………………………………………………………  
 
9) Il titolare ha delle difficoltà a raggiungere l’azienda dal luogo di residenza? 

Molte difficoltà [1] Perchè? ……………………………  {precisare} 

Qualche difficoltà [2] Perchè? ……………………………  {precisare} 

Nessuna difficoltà [3] 

10) Dovendo dare un giudizio complessivo delle infrastrutture del suo Comune, quale sarebbe 
la Sua valutazione?  
Insufficienza   [1] 

Lieve insufficienza  [2] 

Sufficienza   [3] 

Buono    [4] 

Eccellente   [5] 

11) A Suo avviso, compatibilmente con le dimensioni del territorio comunale, è in grado il suo 
Comune di attrarre altre attività economiche, ulteriori capitali?  
molto  [1]    
abbastanza [2]  
poco  [3]  
per niente [4] 
non sa  [5] 
   
12) Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale comunale siano commisurati alle 
tasse e i tributi locali versati?  
pienamente corrispondenti a quanto versato [1]   
abbastanza corrispondenti a quanto versato [2]   
poco corrispondenti a quanto versato [3]  
per niente corrispondenti a quanto versato [4] 
non sa rispondere    [5] 
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13) Nel caso la sua impresa si sia trasferita in questo comune da un altro luogo, può indicarci 
l’anno di trasferimento, il comune di provenienza e il motivo del trasferimento?  
un anno o meno   [2]  
2-3 anni    [3]  
4-5 anni    [4]   Da dove proviene? ………………....... {precisare} 
6-7 anni    [5]  
8-9 anni    [6]  
10 anni ed oltre  [7]  
Motivo del trasferimento…………………………………………………………………………… 
 
14) Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire altrove la sua attività?  
no, non ho intenzione di trasferirmi   [1]  
vorrei trasferirmi ma non ho le possibilità  [2] Perché? ……………………………  
{precisare}  
intendo trasferirmi     [3] Perché? ……………………………  
{precisare}  
 
{Se pensa a trasferire l’attività} In quale località pensa di trasferirsi?  
 

………………………………………………  {precisare} 
 

15) Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese della Sua area industriale è cresciuto 
o diminuito? 
cresciuto   [1] 
rimasto più o meno stabile [2] 
diminuito   [3] 
non sa    [4] 
 
16) Lei quanto si sente personalmente soddisfatto dei seguenti servizi, iniziative e 
infrastrutture messi a disposizione della Sua azienda nel Suo Comune?   
      È SODDISFATTO  
       molto   abbastanza  poco  per niente  non sa 
traffico, viabilità comunale nei pressi  
dell’azienda di veicoli pesanti  [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

traffico, viabilità comunale nei pressi  
dell’azienda di auto    [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

inquinamento dell’aria   [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

inquinamento acustico   [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

segnaletica stradale, cartellonistica  [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

manutenzione manto stradale   [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

parcheggi pubblici esterni all’azienda [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

aree di sosta per tir/camion    [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

trasporti pubblici, vicinanza fermate   [1]  [2]  [3] [4]   [5] 
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      molto   abbastanza  poco  per niente  non sa 

trasporti pubblici, frequenza corse   [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

trasporti pubblici, puntualità    [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

pulizia strade, lavaggio strade  [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

efficienza rete fognaria +depurazione acque [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

manifestazioni fieristiche, esposizioni [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

illuminazione pubblica    [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

emergenze 115, 118 ...    [1]  [2]  [3] [4]   [5] 

 
17) In relazione alla fornitura del GAS per ognuna delle seguenti voci mi dia una sua 
valutazione  
     Ottimo           buono       sufficiente      insufficiente     decis insuff
  
Tempi di erogazione del servizio  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Qualità del servizio   [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Efficienza nella risoluzione  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 
di problemi  
 
 
18) In relazione alla fornitura dell’ACQUA per ognuna delle seguenti voci mi dia una sua 
valutazione  
     Ottimo               buono        sufficiente          insufficiente          decis insuf 
Tempi di erogazione del servizio  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Qualità del servizio   [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Efficienza nella risoluzione  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 
di problemi  
 
 
19) In relazione al servizio di raccolta e smaltimento dei RIFIUTI per ognuna delle seguenti 
voci mi dia una sua valutazione  
     Ottimo               buono        sufficiente          insufficiente          decis insuf 
Tempi di erogazione del servizio  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Qualità del servizio   [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Efficienza nella risoluzione  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 
di problemi  
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20) In relazione alla fornitura dell’ENERGIA ELETTRICA per ognuna delle seguenti voci mi 
dia una sua valutazione  
     Ottimo               buono        sufficiente          insufficiente          decis insuf 
Tempi di erogazione del servizio  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 
 
Qualità del servizio   [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Efficienza nella risoluzione  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 
di problemi  
 
21) In relazione alla  TELEFONIA/INTERNET per ognuna delle seguenti voci mi dia una sua 
valutazione  
     Ottimo               buono        sufficiente          insufficiente          decis insuf 
Tempi di erogazione del servizio  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Qualità del servizio   [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 

Efficienza nella risoluzione  [1]  [2]  [3]  [4]   [5] 
di problemi  
 
22) Lei come valuta il livello del costo dei seguenti servizi in rapporto al servizio ricevuto?  
      rifiuti   gas   energia elettrica        acqua        telefonia/internet 
conveniente, vantaggioso  [1]  [1]  [1]             [1]                  [1] 

giustificato, equilibrato  [2]  [2]  [2]             [2]                  [2] 

esagerato, ingiustificato  [3]  [3]  [3]             [3]                  [3] 

non sa      [4]  [4]  [4]             [4]                  [4] 

23) Negli ultimi 5 anni lei si è rivolto agli uffici del Comune per una pratica (Es rilascio 
autorizzazione, ritiro permesso, ecc.)? 
sì [1] 
no [2] 
 
24) Potrebbe elencare le pratiche richieste al Comune ed i tempi intercorsi dall’apertura della 
pratica alla chiusura? 
Tipo pratica es. (Autorizzazione, permesso a costruire) Tempi richiesti per la chiusura della 
pratica 
 
1)………………………………………   ……………………………………… 
2)………………………………………   ……………………………………… 
3)………………………………………   ……………………………………… 
4)………………………………………   ……………………………………… 
 
25) Generalmente a quale ufficio si rivolge per le pratiche di competenza comunale? 
sportello unico    [1]   
all’ufficio competente   [2] 
direttamente ad un assessore   [3] 
direttamente al sindaco   [4] 
altro sportello/ufficio    [5] 
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26) Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi per il completamento e soluzione della 
pratica (fare riferimento alla più importante)? 
 
indicati e rispettati   [1] 

indicati ma non rispettati  [2]   giorni…………… 

Non indicati     [3]  {indicare in giorni di quanto i tempi non sono stati 

rispettati} 

27) Mi dia un sua valutazione per i seguenti aspetti nello svolgimento delle pratiche presso il 
Comune. 

Competenza e professionalità Chiarezza nella comunicazione tempi di attesa 

Insufficienza   [1]    [1]   [1] 

Lieve insufficienza  [2]    [2]   [2] 

Sufficienza   [3]    [3]   [3] 

Buono    [4]    [4]   [4] 

Eccellente   [5]    [5]   [5] 

 

28) Se ha dato un giudizio di insufficienza sull’iter della pratica. Che tipo di difficoltà ha 

incontrato? 

Carenza di informazioni chiare al momento dell’avvio della pratica [1] 

Mancanza di un responsabile unico della pratica    [2] 

Incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica    [3] 

Bisogno di recarsi più volte presso l’ufficio     [4] 

Attesa agli sportelli        [5] 

Personale allo sportello non adeguatamente preparato   [6] 

Moduli incomprensibili (grafica e testo)     [7] 

Interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e delle leggi [8] 

Altro ……………………………………………………………..  [9] 

 
29) La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura da parte della P.A.? 
sì con comuni della provincia di FI  [1] 
sì con comuni di altre province italiane [2] 
si, con enti sovracomunali   [3] 
sì con altri enti    [4] 
no      [5] 
 
30) In generale, mediamente, quali sono i termini di pagamento concordati? 
 
gg ………………………………….  {precisare} 
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31) Vi sono dei ritardi rispetto ai termini concordati? 
Si, di gg………………………………… 
No       [2] 
 
Grazie per la collaborazione 

 
Nome e Cognome dell'intervistato/a .......................................................................................... 
 
Indichi la sua età: 
18-25 anni [1]  
26-35 anni [2]  
36-40 anni [3] 
41-50 anni [4]    
51-65 anni [5]  
oltre 65 anni [6] 
 
Denominazione e indirizzo dell'impresa:................................................................................  
 
Telefono ......................................     Data intervista 
..............................   

 
Freni Ricerche Sociali e di Marketing tutela tutte le informazioni ed i dati raccolti nel corso delle interviste nel rispetto del  DLGS 
n.196/2003, utilizzandoli solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti. 
Tutte le informazioni personali che l'intervistato ci ha fornito verranno trattate, con mezzi automatizzati o meno, in forma assolutamente anonima e 
verranno impiegate soltanto ai fini della presente ricerca di mercato. 
Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano è il Dott. Vincenzo Freni. 
L'intervistato gode dei diritti che il DLGS n.196/2003 Art. 8  gli riconosce, fra cui: 
a) ottenere la conferma dell'eventuale esistenza in Istituto dei dati personali che La riguardano e riceverne comunicazione in forma intelligibile; 
b) ottenere conoscenza della loro origine e delle finalità alle quali è rivolto il loro trattamento; 
c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione delle informazioni personali 
che La riguardino; 
d) opporsi la trattamento delle informazioni personali che La riguardino. 
Scrivendo o semplicemente telefonando a Freni Ricerche Sociali e di Marketing Via della Villa Demidoff, 27 - 50127 Firenze  
Tel. 055-350773 Fax 055 351 534 E-mail: frenimkt@frenimkt.com 
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Freni Ricerche Sociali e di Marketing  
Via della Villa Demidoff, 27       
50127 Firenze Tel.055-350773  fax 055 351534  

E-Mail: frenimkt@frenimkt.com        
    
Buongiorno! Stiamo conducendo un'indagine statistica presso le amministrazioni comunali  

della provincia di Firenze per conto di Confindustria Firenze,  
La preghiamo di collaborare compilando il modulo che segue. 

 
 
1) Nº di abitanti del comune al 31.12.08 ……………..  {precisare} 
 
 
2) Nº dipendenti del comune al 31.12.08 ……………..  {precisare} 
 
 
3) Dai bilanci consuntivi 2006, 2007 e 2008 (dato provvisorio se disponibile) indicare 
l’ammontare delle entrate per ogni singola voce: 
      2006   2007   2008 
 
entrate tributarie (esclusa TIA/TARSU)  ………….  ………….  …………. 

entrate extratributarie    ………….  ………….  …………. 

trasferimenti e contributi correnti   ………….  ………….  …………. 

alienazioni e trasferimenti in conto capitale  ………….  ………….  …………. 

e riscossione crediti    ………….  ………….  …………. 

entrate prestiti al netto dei rimborsi   ………….  ………….  …………. 

 

4) Dai consuntivi di bilancio indicare l’ammontare delle entrate tributarie per le singole 
imposte: 
 
     2006   2007   2008 
 
ICI da immobili a destinazione residenziale  ………….  ………….  …………. 

ICI da immobili a destinazione produttiva ………….  ………….  …………. 

addizionale Irpef     ………….  ………….  …………. 

addizionale consumo energia elettrica ………….  ………….  …………. 

altri tributi    ………….  ………….  …………. 
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5) Dai consuntivi di bilancio indicare per le singole voci l’ammontare delle entrate extratributarie: 
 
     2006   2007   2008 
 
proventi dai servizi pubblici  ………….  ………….  …………. 

proventi dai beni patrimoniali  ………….  ………….  …………. 

dividendi    ………….  ………….  …………. 

entrate da sanzioni codice della strada ………….  ………….  …………. 

altre entrate    ………….  ………….  …………. 

6) Dai consuntivi di bilancio  indicare qual è l’ammontare degli oneri di urbanizzazione e la 
loro ripartizione tra spesa corrente ed investimenti in %: 
 
importo oneri di urbanizzazione 2006.….…….....…... 2007…...…...….…… 2008……...….…..…. 

6.1) Indicare la loro ripartizione tra spesa corrente ed investimenti in % avendo cura che la 
loro somma sia 100% 
 
quota percentuale degli oneri di  
urbanizzazione per spesa corrente  2006 ………….% 2007………….% 2008………….% 
 
quota percentuale degli oneri di  
urbanizzazione per investimenti  2006 ………….% 2007………….% 2008………….% 
  TOTALE   100%   100%   100% 

7) Qual è (e quale è stato) il valore della spesa corrente e della spesa in conto capitale (al netto 
di spese per concessioni e anticipazioni)? 
       
 
spesa corrente   2006.…….....…... 2007…...…......… 2008……...…….…. 

spesa in conto capitale  2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

 
8) Per ogni singola voce indicare qual è (e quale è stato) il valore della spesa corrente: 
 
amministrazione gestione controllo  2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

polizia municipale   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

istruzione pubblica   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

cultura e beni culturali   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

settore sportivo e ricreativo  2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

turismo     2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

viabilità e trasporti   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

gestione del territorio e dell’ambiente 2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

settore sociale    2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

sviluppo economico   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

servizi produttivi    2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 
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9) Per ogni singola voce indicare qual è (e quale è stato) il valore degli investimenti 
 
amministrazione gestione controllo  2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

polizia municipale   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

istruzione pubblica   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

cultura e beni culturali   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

settore sportivo e ricreativo  2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

turismo     2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

viabilità e trasporti   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

gestione del territorio e dell’ambiente 2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

settore sociale    2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

sviluppo economico   2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

servizi produttivi    2006.….……......... 2007………...…. 2008……...….…..…. 

10) Indicare il valore delle risorse in bilancio non vincolate (al netto di mutui e personale) 
 

2006.………….….....…...  

2007.………….….....…...  

2008.………….….....…... 

11) Indicare per ogni singolo anno il valore dei mutui contratti: 
 
anno 2004  ……………………………  {precisare} 

anno 2005  ……………………………  {precisare} 

anno 2006  ……………………………  {precisare} 

anno 2007  ……………………………  {precisare} 

anno 2008  ……………………………  {precisare} 

12) Negli ultimi 5 anni c’è stata una revisione degli estimi catastali? Se sì indicarne la 
categoria (es. A/A1…D1…) ed indicarne la % di rivalutazione. 
 
   Cat …………………  rivalutazione ………. % 

   Cat …………………  rivalutazione ………. % 

   Cat …………………  rivalutazione ………. % 
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13) In base ai vigenti strumenti urbanistici (PS e RUC) quanto è la superficie disponibile per 
nuovi insediamenti produttivi industriali ed artigianali di iniziativa privata (D1)? 
 
   m2 …………………  {precisare} 
 
14) In base ai vigenti strumenti urbanistici (PS e RUC) indicare le superfici di aree dismesse o 
in fase di dismissione che possano essere destinate ad edilizia residenziale o ad attività 
produttiva.  
Se sì, sono previsti iter amministrativi particolari? 
     

Superficie totale  …………………………………..……………. 
 

Iter amministrativi  ………………………………………………… 
previsti 
   ………………………………………………… 
 

13) Indicare per ogni anno qual è la ripartizione dei costi TIA (Tariffa Igiene Ambientale) tra 
utenza domestica e non domestica: 
 
   utenza domestica  utenza non domestica 
 
anno 2006  …………………  …………………  {precisare} 

anno 2007  …………………  …………………  {precisare} 

anno 2008  …………………  …………………  {precisare} 

 
 
Comune di …………………………………………………………… 
 
 
Nome del funzionario da ricontattare per ulteriori informazioni e suo recapito telefonico 
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 
Telefono ......................................     Data ..................................... 
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Le aree territoriali 
 
Numero totale dipendenti  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
fino a 5 dipendenti 14.6 24.3 11.0 6.7 7.7 4.0 7.1 
6-10 dipendenti 22.8 30.9 21.9 26.7 7.7 10.0 14.3 
11-15 dipendenti 18.8 14.7 21.9 26.7 23.1 20.0 14.3 
16-20 dipendenti 6.7 4.4 8.2 6.7 15.4 8.0 0.0 
21-25 dipendenti 4.9 2.2 6.8 3.3 3.8 8.0 14.3 
26-50 dipendenti 18.2 16.2 13.7 16.7 23.1 24.0 35.7 
51-100 dipendenti 7.6 5.1 9.6 6.7 11.5 10.0 7.1 
oltre 100 dipendenti 4.6 2.2 5.5 6.7 3.8 10.0 0.0 
non indica 1.8 0.0 1.4 0.0 3.8 6.0 7.1 
 
Fatturato  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
fino a 1,0 milioni di euro 22.5 37.5 19.2 16.7 7.7 4.0 0.0
da 1,1 a 2,5 milioni di euro 24.3 27.2 19.2 20.0 26.9 24.0 28.6
da 2,6 a 5,0 milioni di euro 23.4 18.4 27.4 30.0 26.9 22.0 35.7
da 5,1 a 10,0 milioni di euro 12.5 5.1 15.1 16.7 23.1 16.0 28.6
da 10,1 a 30,0 milioni di euro 10.0 7.4 11.0 3.3 11.5 20.0 7.1
oltre i 30 milioni di euro 6.7 3.7 8.2 13.3 3.8 12.0 0.0
non indica 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
 
Quale percentuale del fatturato e' derivata dal mercato nazionale nell'ultimo anno?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello  Empolese  Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
fino al 10% 7.3 9.6 2.7 6.7 0.0 14.0 0.0
11-20% 2.7 3.7 2.7 3.3 0.0 2.0 0.0
21-30% 5.8 6.6 6.8 6.7 0.0 4.0 7.1
31-40% 5.2 3.7 8.2 6.7 7.7 4.0 0.0
41-50% 6.1 3.7 8.2 6.7 3.8 10.0 7.1
51-60% 3.0 5.1 0.0 0.0 7.7 0.0 7.1
61-70% 4.6 2.9 5.5 6.7 0.0 8.0 7.1
71-80% 6.1 4.4 4.1 16.7 11.5 6.0 0.0
81-90% 7.9 6.6 8.2 6.7 7.7 8.0 21.4
oltre 90% 50.2 51.5 53.4 40.0 61.5 42.0 50.0
non produce per il mercato nazionale 1.2 2.2 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
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Quale percentuale del fatturato e' derivata dai mercati esteri nell'ultimo anno?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
fino al 10% 14.3 14.7 19.2 13.3 3.8 12.0 14.3
11-20% 6.7 5.1 5.5 13.3 7.7 6.0 14.3
21-30% 4.6 2.2 5.5 3.3 7.7 10.0 0.0
31-40% 4.9 5.9 2.7 6.7 3.8 2.0 14.3
41-50% 4.0 1.5 6.8 3.3 3.8 8.0 0.0
51-60% 6.1 5.9 6.8 3.3 7.7 6.0 7.1
61-70% 6.1 5.9 8.2 13.3 3.8 2.0 0.0
71-80% 3.3 3.7 4.1 3.3 0.0 2.0 7.1
81-90% 4.9 8.1 1.4 6.7 0.0 4.0 0.0
oltre 90% 4.0 3.7 1.4 0.0 0.0 14.0 0.0
non produce per i mercato esteri 41.3 43.4 38.4 33.3 61.5 34.0 42.9
 
Puo' indicarmi quali azioni ha attuato negli ultimi  5 anni il suo Comune per favorire le attività industriali che 
si trovano nel suo territorio?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
risposta aperta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Quali ritiene invece siano le azioni che riterrebbe utili che il suo Comune attuasse per favorire le attività 
industriali che si trovano sul suo territorio?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
risposta aperta 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Puo' indicarmi il principale vantaggio legato all'insediamento in questa zona per la sua azienda che non 
dipenda direttamente dal suo Comune?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud  
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
know-how delle aziende presenti 7.3 9.6 4.1 0.0 0.0 14.0 7.1
vicinanza fornitori/committenti 12.5 9.6 12.3 23.3 11.5 16.0 7.1
posizione geografica per la logistica 22.5 19.9 34.2 13.3 19.2 22.0 14.3
posizione geografica per l'origine (Made in ...) 10.6 10.3 11.0 6.7 11.5 12.0 14.3
ricchezza mercati locali di sbocco 1.8 1.5 0.0 3.3 3.8 0.0 14.3
qualità della vita 13.1 10.3 4.1 33.3 34.6 14.0 0.0
prossimità Università Centri ricerca ecc. 0.9 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
prossimità infrastrutture legate alla mobilità 13.1 13.2 23.3 6.7 3.8 4.0 21.4
infrastrutture tecnologiche 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
altri vantaggi 2.1 3.7 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0
non indica vantaggi 15.8 19.9 9.6 6.7 15.4 18.0 21.4
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Può indicarmi un altro vantaggio legato all'insediamento in questa zona per la sua azienda che non dipenda 
direttamente dal suo Comune?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud  
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
know-how delle aziende presenti 5.8 3.7 13.7 6.7 3.8 0.0 7.1
vicinanza fornitori/committenti 12.2 11.8 11.0 10.0 15.4 16.0 7.1
posizione geografica per la logistica 15.2 14.0 19.2 13.3 11.5 20.0 0.0
posizione geografica per l'origine (Made in ...) 8.2 8.8 4.1 13.3 3.8 12.0 7.1
ricchezza mercati locali di sbocco 2.4 2.2 1.4 6.7 0.0 4.0 0.0
qualità della vita 9.4 8.8 5.5 10.0 11.5 12.0 21.4
prossimità Università Centri ricerca ecc. 3.6 2.2 5.5 6.7 3.8 2.0 7.1
prossimità infrastrutture legate alla mobilità 13.7 14.0 19.2 6.7 19.2 8.0 7.1
infrastrutture tecnologiche 1.5 1.5 0.0 0.0 3.8 2.0 7.1
altri vantaggi 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
non indica vantaggi 27.4 32.4 20.5 26.7 26.9 22.0 35.7
 
Può indicarmi un terzo vantaggio legato all'insediamento in questa zona per la sua azienda che non dipenda 
direttamente dal suo Comune?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud  
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
know-how delle aziende presenti 7.3 7.4 5.5 6.7 7.7 12.0 0.0
vicinanza fornitori/committenti 7.6 8.1 5.5 10.0 3.8 6.0 21.4
posizione geografica per la logistica 6.7 5.9 8.2 10.0 7.7 2.0 14.3
posizione geografica per l'origine (Made in ...) 2.7 2.9 1.4 0.0 0.0 6.0 7.1
ricchezza mercati locali di sbocco 3.0 3.7 4.1 0.0 3.8 0.0 7.1
qualità della vita 5.8 3.7 5.5 13.3 7.7 8.0 0.0
prossimità Università Centri ricerca ecc. 4.3 4.4 4.1 3.3 0.0 8.0 0.0
prossimità infrastrutture legate alla mobilità 12.5 14.0 11.0 0.0 15.4 18.0 7.1
infrastrutture tecnologiche 3.6 3.7 6.8 3.3 3.8 0.0 0.0
altri vantaggi 0.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0
non indica vantaggi 46.2 46.3 47.9 50.0 50.0 40.0 42.9
 
Quale e' invece il principale svantaggio dell'insediamento in questa zona per la sua azienda?  

 Firenze Firenze 
Nord 

Firenze 
Sud  

Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

viabilità, congestione traffico 36.8 42.6 38.4 23.3 19.2 30.0 57.1
difficoltà ad essere raggiunti da clienti/fornitori 11.6 11.0 8.2 16.7 11.5 14.0 14.3
difficoltà a raggiungere le grandi vie di comunicazione 5.8 1.5 4.1 10.0 11.5 16.0 0.0

carenza di servizi per le aziende 16.4 13.2 16.4 26.7 26.9 14.0 14.3
capannoni industriali a prezzi troppo elevati 12.2 8.8 19.2 10.0 7.7 16.0 7.1
altri svantaggi 2.4 2.9 2.7 0.0 3.8 2.0 0.0

non indica svantaggi 14.9 19.9 11.0 13.3 19.2 8.0 7.1
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Puo' indicarmi un altro svantaggio dell'insediamento in questa zona per la sua azienda?  

 Firenze Firenze 
Nord 

Firenze 
Sud  

Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
viabilita', congestione traffico 15.5 15.4 13.7 13.3 19.2 18.0 14.3
difficolta' ad essere raggiunti da clienti/fornitori 16.1 15.4 16.4 13.3 23.1 16.0 14.3
difficolta' a raggiungere le grandi vie di 
comunicazione 

7.9 7.4 1.4 16.7 7.7 10.0 21.4

carenza di servizi per le aziende 17.0 15.4 12.3 20.0 15.4 26.0 21.4
capannoni industriali a prezzi troppo elevati 12.2 10.3 20.5 10.0 0.0 12.0 14.3
altri svantaggi 2.4 2.2 2.7 6.7 3.8 0.0 0.0
non indica svantaggi 28.9 33.8 32.9 20.0 30.8 18.0 14.3

 
Puo' indicarmi un terzo svantaggio dell'insediamento in questa zona per la sua azienda?  

 Firenze Firenze 
Nord 

Firenze 
Sud  

Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
viabilita', congestione traffico 9.4 8.1 8.2 6.7 11.5 18.0 0.0
difficolta' ad essere raggiunti da clienti/fornitori 9.7 8.1 9.6 13.3 7.7 10.0 21.4
difficolta' a raggiungere le grandi vie di 
comunicazione 

8.2 7.4 4.1 16.7 11.5 10.0 7.1

carenza di servizi per le aziende 14.0 12.5 15.1 13.3 7.7 18.0 21.4
capannoni industriali a prezzi troppo elevati 10.0 8.1 9.6 13.3 7.7 16.0 7.1
altri svantaggi 0.6 0.7 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0
non indica svantaggi 48.0 55.1 53.4 36.7 50.0 28.0 42.9
 
Puo' indicare il luogo di residenza del titolare?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Firenze 38.0 70.6 26.0 13.3 11.5 4.0 7.1 
risposta aperta 62.0 29.4 74.0 86.7 88.5 96.0 92.9 
 
Il titolare ha delle difficolta' a raggiungere l'azienda dal luogo di residenza?  
 Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molte difficolta' 9.1 11.0 12.3 6.7 11.5 0.0 7.1 
qualche difficolta' 16.4 19.9 20.5 6.7 0.0 12.0 28.6 
nessuna difficolta' 70.8 64.0 64.4 83.3 84.6 86.0 64.3 
non risponde 3.6 5.1 2.7 3.3 3.8 2.0 0.0 
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Dovendo dare un giudizio complessivo delle infrastrutture del suo Comune quale sarebbe la Sua valutazione?   
 Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
insufficienza 39.8 47.1 24.7 60.0 26.9 34.0 50.0 
lieve insufficienza 17.0 17.6 21.9 13.3 15.4 14.0 7.1 
sufficienza 34.7 30.1 37.0 26.7 42.3 44.0 35.7 
buono 6.4 3.7 13.7 0.0 7.7 6.0 7.1 
eccellente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
non risponde 2.1 1.5 2.7 0.0 7.7 2.0 0.0 
 
A Suo avviso (compatibilmente con le dimensioni del territorio comunale) e' in grado il suo Comune di attrarre 
altre attivita' economiche/ulteriori capitali?   
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 7.9 12.5 2.7 3.3 7.7 2.0 21.4 
abbastanza 31.6 28.7 38.4 26.7 34.6 32.0 28.6 
poco 33.1 28.7 31.5 36.7 34.6 44.0 35.7 
per niente 18.2 24.3 8.2 26.7 11.5 16.0 14.3 
non risponde 9.1 5.9 19.2 6.7 11.5 6.0 0.0 
 
Lei pensa che i servizi e la dotazione infrastrutturale comunale siano commisurati alle tasse e i tributi locali 
versati?   
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud  
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
pienamente corrispondenti a quanto versato 0.9 0.7 0.0 0.0 3.8 2.0 0.0
abbastanza corrispondenti a quanto versato 13.4 8.1 20.5 10.0 23.1 12.0 21.4
poco corrispondenti a quanto versato 46.2 45.6 47.9 30.0 42.3 56.0 50.0
per niente corrispondenti a quanto versato 28.9 37.5 19.2 40.0 23.1 18.0 21.4
non sa rispondere 10.6 8.1 12.3 20.0 7.7 12.0 7.1
 
Se l'impresa si e' trasferita da un altro luogo puo' indicarci anno e motivo del trasferimento (e provenienza)?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
un anno o meno 1.2 0.0 2.7 3.3 3.8 0.0 0.0
2-3 anni 1.5 0.7 1.4 6.7 0.0 2.0 0.0
4-5 anni 1.5 0.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
6-7 anni 3.3 1.5 8.2 0.0 0.0 4.0 7.1
8-9 anni 1.5 2.2 1.4 0.0 0.0 2.0 0.0
10 anni ed oltre 18.8 12.5 27.4 20.0 23.1 22.0 14.3
non risponde 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
l'impresa e' sorta in questo stesso comune 71.7 81.6 53.4 70.0 73.1 70.0 78.6
 
Nei prossimi 5 anni Lei intende o pensa di trasferire altrove la sua attivita'?   
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
no, non ho intenzione di trasferirmi 85.4 81.6 82.2 76.7 100.0 96.0 92.9
vorrei trasferirmi ma non ho le possibilita' 6.1 7.4 8.2 6.7 0.0 2.0 7.1
intendo trasferirmi 7.9 9.6 9.6 16.7 0.0 2.0 0.0
non indica 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Secondo Lei negli ultimi 5 anni il numero di imprese della Sua area industriale e' cresciuto o diminuito?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
cresciuto 21.0 16.2 27.4 16.7 42.3 12.0 35.7 
rimasto piu' o meno stabile 27.7 27.9 27.4 40.0 23.1 24.0 21.4 
diminuito 41.0 44.9 30.1 33.3 23.1 62.0 35.7 
non risponde 10.3 11.0 15.1 10.0 11.5 2.0 7.1 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a traffico/viabilita' di veicoli pesanti nei pressi 
dell'azienda?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 4.3 3.7 5.5 6.7 3.8 4.0 0.0 
abbastanza 24.3 14.7 27.4 33.3 38.5 30.0 35.7 
poco 29.5 31.6 30.1 43.3 19.2 22.0 21.4 
per niente 33.7 33.8 34.2 16.7 34.6 40.0 42.9 
non risponde 8.2 16.2 2.7 0.0 3.8 4.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a traffico/viabilità di autoveicoli nei pressi dell'azienda?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 3.6 0.7 1.4 16.7 7.7 6.0 0.0 
abbastanza 29.8 22.8 27.4 40.0 42.3 40.0 28.6 
poco 33.1 33.8 37.0 40.0 26.9 26.0 28.6 
per niente 28.0 33.8 32.9 3.3 19.2 20.0 42.9 
non risponde 5.5 8.8 1.4 0.0 3.8 8.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a inquinamento dell'aria?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 13.1 5.9 5.5 33.3 38.5 18.0 14.3 
abbastanza 29.2 22.1 28.8 36.7 34.6 40.0 35.7 
poco 24.3 25.0 34.2 10.0 7.7 22.0 35.7 
per niente 26.4 39.0 28.8 13.3 7.7 10.0 14.3 
non risponde 7.0 8.1 2.7 6.7 11.5 10.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a inquinamento acustico?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 13.1 6.6 8.2 30.0 34.6 14.0 21.4 
abbastanza 35.0 25.7 39.7 43.3 30.8 48.0 42.9 
poco 23.7 25.7 31.5 13.3 15.4 18.0 21.4 
per niente 21.6 33.8 16.4 6.7 7.7 14.0 14.3 
non risponde 6.7 8.1 4.1 6.7 11.5 6.0 0.0 
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Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a segnaletica stradale/cartellonistica?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 3.6 4.4 4.1 6.7 0.0 2.0 0.0 
abbastanza 36.5 28.7 42.5 30.0 42.3 42.0 64.3 
poco 30.7 29.4 23.3 40.0 34.6 38.0 28.6 
per niente 22.8 30.1 23.3 16.7 15.4 14.0 7.1 
non risponde 6.4 7.4 6.8 6.7 7.7 4.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a manutenzione manto stradale?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 0.6 0.7 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 
abbastanza 16.1 8.1 23.3 20.0 23.1 18.0 28.6 
poco 24.9 19.1 21.9 26.7 46.2 32.0 28.6 
per niente 54.4 66.2 52.1 50.0 26.9 46.0 42.9 
non risponde 4.0 5.9 2.7 0.0 3.8 4.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a parcheggi pubblici esterni all'azienda?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 4.6 2.2 2.7 6.7 7.7 8.0 14.3 
abbastanza 24.0 15.4 32.9 26.7 30.8 26.0 35.7 
poco 21.6 22.8 17.8 16.7 19.2 30.0 14.3 
per niente 42.2 50.7 37.0 46.7 34.6 30.0 35.7 
non risponde 7.6 8.8 9.6 3.3 7.7 6.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a aree di sosta per tir/camion?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 2.1 0.7 2.7 0.0 0.0 6.0 7.1 
abbastanza 13.1 5.1 13.7 6.7 23.1 26.0 35.7 
poco 21.3 15.4 26.0 26.7 26.9 26.0 14.3 
per niente 38.3 32.4 43.8 63.3 34.6 34.0 35.7 
non risponde 25.2 46.3 13.7 3.3 15.4 8.0 7.1 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a trasporti pubblici: vicinanza fermate?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 5.5 10.3 1.4 3.3 0.0 4.0 0.0 
abbastanza 45.3 54.4 45.2 30.0 38.5 40.0 21.4 
poco 20.7 15.4 19.2 36.7 19.2 24.0 35.7 
per niente 22.5 14.7 27.4 30.0 26.9 24.0 42.9 
non risponde 6.1 5.1 6.8 0.0 15.4 8.0 0.0 
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Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a trasporti pubblici: frequenza corse?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 2.7 5.9 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 
abbastanza 30.7 39.0 27.4 23.3 30.8 22.0 14.3 
poco 29.8 25.7 32.9 40.0 23.1 32.0 35.7 
per niente 25.2 19.1 24.7 36.7 26.9 28.0 50.0 
non risponde 11.6 10.3 15.1 0.0 19.2 16.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a trasporti pubblici: puntualità?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 1.8 3.7 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 
abbastanza 26.4 25.0 27.4 26.7 30.8 28.0 21.4 
poco 27.7 35.3 20.5 26.7 15.4 24.0 28.6 
per niente 19.8 18.4 23.3 23.3 15.4 14.0 35.7 
non risponde 24.3 17.6 28.8 20.0 38.5 34.0 14.3 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a pulizia strade - lavaggio strade?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 3.6 3.7 2.7 3.3 3.8 2.0 14.3 
abbastanza 35.9 33.1 43.8 33.3 26.9 40.0 28.6 
poco 26.1 33.8 17.8 20.0 30.8 22.0 14.3 
per niente 24.0 19.9 21.9 36.7 26.9 26.0 35.7 
non risponde 10.3 9.6 13.7 6.7 11.5 10.0 7.1 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a efficienza rete fognaria - depurazione acque?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 3.0 4.4 0.0 3.3 0.0 6.0 0.0 
abbastanza 41.9 38.2 53.4 30.0 53.8 34.0 50.0 
poco 22.8 27.2 15.1 20.0 15.4 32.0 7.1 
per niente 16.1 14.7 9.6 30.0 23.1 16.0 21.4 
non risponde 16.1 15.4 21.9 16.7 7.7 12.0 21.4 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a manifestazioni fieristiche/esposizioni?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 1.5 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
abbastanza 18.2 21.3 15.1 6.7 23.1 18.0 21.4 
poco 24.6 25.7 26.0 30.0 19.2 20.0 21.4 
per niente 32.8 29.4 28.8 50.0 23.1 36.0 57.1 
non risponde 22.8 19.9 30.1 13.3 34.6 26.0 0.0 
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Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto a illuminazione pubblica?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 2.4 1.5 1.4 0.0 7.7 6.0 0.0 
abbastanza 48.9 56.6 50.7 33.3 30.8 46.0 42.9 
poco 29.5 25.7 28.8 36.7 34.6 30.0 42.9 
per niente 14.6 11.0 13.7 30.0 19.2 14.0 14.3 
non risponde 4.6 5.1 5.5 0.0 7.7 4.0 0.0 
 
Lei quanto si sente personalmente soddisfatto quanto ai servizi di emergenze 115/118?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
molto 11.6 10.3 15.1 6.7 11.5 14.0 7.1 
abbastanza 55.6 59.6 47.9 50.0 53.8 60.0 57.1 
poco 8.8 5.1 6.8 16.7 15.4 12.0 14.3 
per niente 3.0 2.2 2.7 10.0 0.0 4.0 0.0 
non risponde 21.0 22.8 27.4 16.7 19.2 10.0 21.4 
 
Quale e' la sua valutazione per i tempi di erogazione del servizio di fornitura del gas?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 7.3 9.6 6.8 3.3 0.0 10.0 0.0 
buona 42.2 44.9 39.7 43.3 42.3 36.0 50.0 
sufficiente 29.2 23.5 30.1 36.7 30.8 38.0 28.6 
insufficiente 4.6 5.1 5.5 3.3 0.0 4.0 7.1 
decisamente insufficiente 3.0 2.9 0.0 6.7 3.8 6.0 0.0 
non risponde 13.7 14.0 17.8 6.7 23.1 6.0 14.3 
 
Quale e' la sua valutazione per la qualita' del servizio di fornitura del gas?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 5.5 8.1 5.5 3.3 0.0 4.0 0.0 
buona 44.1 44.9 37.0 43.3 46.2 48.0 57.1 
sufficiente 32.5 29.4 34.2 43.3 26.9 38.0 21.4 
insufficiente 2.1 1.5 5.5 0.0 0.0 0.0 7.1 
decisamente insufficiente 2.4 2.2 0.0 3.3 7.7 4.0 0.0 
non risponde 13.4 14.0 17.8 6.7 19.2 6.0 14.3 
 
Quale e' la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi del servizio di fornitura del gas?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 4.9 5.9 5.5 3.3 0.0 6.0 0.0 
buona 34.0 30.1 35.6 30.0 34.6 42.0 42.9 
sufficiente 34.0 33.8 30.1 40.0 34.6 38.0 28.6 
insufficiente 8.2 9.6 6.8 16.7 3.8 4.0 7.1 
decisamente insufficiente 3.3 3.7 1.4 3.3 3.8 4.0 7.1 
non risponde 15.5 16.9 20.5 6.7 23.1 6.0 14.3 
 



Confindustria Firenze - I Servizi dei Comuni, la Percezione delle Imprese – Settembre 2009 p.343/ 349 
 

 
Quale e' la sua valutazione per i tempi di erogazione del servizio di fornitura dell'acqua?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 7.3 9.6 6.8 0.0 3.8 10.0 0.0 
buona 45.3 52.2 43.8 23.3 42.3 42.0 50.0 
sufficiente 33.7 25.7 42.5 50.0 26.9 40.0 21.4 
insufficiente 4.6 3.7 0.0 20.0 7.7 2.0 7.1 
decisamente insufficiente 3.3 3.7 1.4 3.3 3.8 4.0 7.1 
non risponde 5.8 5.1 5.5 3.3 15.4 2.0 14.3 
 
Quale e' la sua valutazione per la qualita' del servizio di fornitura dell'acqua?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 5.5 7.4 4.1 0.0 3.8 8.0 0.0 
buona 43.5 51.5 39.7 26.7 30.8 42.0 50.0 
sufficiente 36.5 26.5 47.9 46.7 38.5 46.0 14.3 
insufficiente 6.1 5.9 2.7 20.0 7.7 0.0 14.3 
decisamente insufficiente 3.0 3.7 0.0 3.3 7.7 2.0 7.1 
non risponde 5.5 5.1 5.5 3.3 11.5 2.0 14.3 
 
Quale e' la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi del servizio di fornitura dell'acqua?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 5.2 6.6 4.1 0.0 0.0 10.0 0.0 
buona 32.2 35.3 34.2 10.0 30.8 32.0 42.9 
sufficiente 38.6 36.0 42.5 53.3 23.1 46.0 14.3 
insufficiente 10.9 11.0 6.8 23.3 15.4 4.0 21.4 
decisamente insufficiente 5.2 3.7 2.7 10.0 11.5 6.0 7.1 
non risponde 7.9 7.4 9.6 3.3 19.2 2.0 14.3 
 
Quale e' la sua valutazione per i tempi di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 6.4 6.6 8.2 3.3 0.0 10.0 0.0 
buona 38.0 39.7 32.9 46.7 42.3 34.0 35.7 
sufficiente 35.6 34.6 41.1 33.3 38.5 36.0 14.3 
insufficiente 14.0 13.2 11.0 13.3 15.4 14.0 35.7 
decisamente insufficiente 3.3 2.2 5.5 3.3 3.8 2.0 7.1 
non risponde 2.7 3.7 1.4 0.0 0.0 4.0 7.1 
 
Quale e' la sua valutazione per la qualità del servizio di smaltimento dei rifiuti?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 6.1 5.9 6.8 6.7 0.0 10.0 0.0 
buona 34.7 35.3 30.1 43.3 38.5 34.0 28.6 
sufficiente 37.1 36.8 45.2 26.7 38.5 36.0 21.4 
insufficiente 15.2 15.4 11.0 20.0 15.4 14.0 28.6 
decisamente insufficiente 4.0 2.9 5.5 3.3 3.8 2.0 14.3 
non risponde 3.0 3.7 1.4 0.0 3.8 4.0 7.1 
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Quale e' la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi del servizio di smaltimento dei rifuti?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 5.2 5.9 4.1 3.3 0.0 10.0 0.0 
buona 25.8 25.7 26.0 33.3 30.8 22.0 14.3 
sufficiente 38.3 38.2 42.5 30.0 34.6 40.0 35.7 
insufficiente 16.4 15.4 11.0 26.7 15.4 18.0 28.6 
decisamente insufficiente 8.2 7.4 11.0 6.7 11.5 4.0 14.3 
non risponde 6.1 7.4 5.5 0.0 7.7 6.0 7.1 
 
Quale e' la sua valutazione per i tempi di erogazione del servizio di fornitura dell'energia elettrica?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 7.6 9.6 8.2 0.0 0.0 12.0 0.0 
buona 52.9 50.7 47.9 70.0 53.8 54.0 57.1 
sufficiente 28.9 27.2 35.6 16.7 30.8 32.0 21.4 
insufficiente 3.6 4.4 2.7 6.7 0.0 2.0 7.1 
decisamente insufficiente 3.3 3.7 2.7 6.7 3.8 0.0 7.1 
non risponde 3.6 4.4 2.7 0.0 11.5 0.0 7.1 
 
Quale e' la sua valutazione per la qualità del servizio di fornitura dell'energia elettrica?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 5.2 6.6 5.5 0.0 0.0 8.0 0.0 
buona 51.7 51.5 47.9 60.0 46.2 50.0 71.4 
sufficiente 32.5 31.6 37.0 26.7 30.8 40.0 7.1 
insufficiente 4.9 5.1 5.5 3.3 11.5 0.0 7.1 
decisamente insufficiente 2.7 1.5 2.7 10.0 3.8 0.0 7.1 
non risponde 3.0 3.7 1.4 0.0 7.7 2.0 7.1 
 
Quale e' la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi del servizio di fornitura dell'energia 
elettrica?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 4.9 5.9 8.2 0.0 0.0 4.0 0.0 
buona 40.7 40.4 39.7 50.0 38.5 36.0 50.0 
sufficiente 38.0 36.8 35.6 36.7 38.5 46.0 35.7 
insufficiente 7.9 8.8 6.8 6.7 7.7 10.0 0.0 
decisamente insufficiente 3.3 2.9 4.1 6.7 3.8 0.0 7.1 
non risponde 5.2 5.1 5.5 0.0 11.5 4.0 7.1 
 
Quale e' la sua valutazione per i tempi di erogazione del servizio di telefonia/accesso ad Internet?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 4.9 6.6 5.5 0.0 0.0 6.0 0.0 
buona 34.3 38.2 34.2 20.0 23.1 34.0 50.0 
sufficiente 31.0 25.0 42.5 26.7 57.7 24.0 14.3 
insufficiente 17.6 16.9 15.1 30.0 7.7 22.0 14.3 
decisamente insufficiente 8.5 8.1 1.4 20.0 7.7 12.0 14.3 
non risponde 3.6 5.1 1.4 3.3 3.8 2.0 7.1 
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Quale e' la sua valutazione per la qualità del servizio di telefonia/accesso ad Internet?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 4.3 5.9 6.8 0.0 0.0 2.0 0.0 
buona 33.1 33.8 37.0 23.3 19.2 34.0 50.0 
sufficiente 31.6 31.6 31.5 26.7 57.7 28.0 7.1 
insufficiente 19.5 17.6 19.2 33.3 11.5 20.0 21.4 
decisamente insufficiente 7.9 6.6 4.1 13.3 7.7 12.0 14.3 
non risponde 3.6 4.4 1.4 3.3 3.8 4.0 7.1 
 
Quale e' la sua valutazione per l'efficienza nella risoluzione di problemi del servizio di telefonia/accesso ad 
Internet?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ottima 2.1 2.2 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
buona 23.7 25.7 28.8 10.0 11.5 24.0 28.6 
sufficiente 29.8 27.2 32.9 23.3 46.2 28.0 28.6 
insufficiente 25.2 25.7 20.5 33.3 26.9 28.0 14.3 
decisamente insufficiente 15.2 14.7 11.0 30.0 7.7 16.0 21.4 
non risponde 4.0 4.4 1.4 3.3 7.7 4.0 7.1 
 
Lei come valuta il livello del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti in rapporto al servizio ricevuto?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
conveniente, vantaggioso 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 
giustificato, equilibrato 29.8 25.7 24.7 36.7 38.5 38.0 35.7 
esagerato, ingiustificato 60.5 62.5 63.0 60.0 57.7 54.0 57.1 
non risponde 9.1 11.0 12.3 3.3 3.8 6.0 7.1 
 
Lei come valuta il livello del costo del servizio di fornitura gas in rapporto al servizio ricevuto?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
conveniente, vantaggioso 1.5 0.0 2.7 3.3 7.7 0.0 0.0 
giustificato, equilibrato 48.9 46.3 52.1 50.0 34.6 56.0 57.1 
esagerato, ingiustificato 28.0 33.1 16.4 30.0 38.5 24.0 28.6 
non risponde 21.6 20.6 28.8 16.7 19.2 20.0 14.3 
 
Lei come valuta il livello del costo del servizio di fornitura di energia elettrica in rapporto al servizio ricevuto?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
conveniente, vantaggioso 0.9 0.0 2.7 0.0 0.0 2.0 0.0 
giustificato, equilibrato 50.8 42.6 58.9 50.0 61.5 58.0 42.9 
esagerato, ingiustificato 38.3 46.3 26.0 43.3 30.8 34.0 42.9 
non risponde 10.0 11.0 12.3 6.7 7.7 6.0 14.3 
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Lei come valuta il livello del costo del servizio di fornitura acqua in rapporto al servizio ricevuto?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
conveniente, vantaggioso 2.1 3.7 1.4 3.3 0.0 0.0 0.0 
giustificato, equilibrato 53.2 46.3 60.3 53.3 46.2 62.0 64.3 
esagerato, ingiustificato 31.6 37.5 21.9 30.0 42.3 28.0 21.4 
non risponde 13.1 12.5 16.4 13.3 11.5 10.0 14.3 
 
Lei come valuta il livello del costo del servizio di telefonia/accesso ad Internet in rapporto al servizio ricevuto?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
conveniente, vantaggioso 3.0 3.7 2.7 3.3 0.0 2.0 7.1 
giustificato, equilibrato 42.9 41.2 43.8 33.3 53.8 44.0 50.0 
esagerato, ingiustificato 42.9 44.9 38.4 53.3 34.6 44.0 35.7 
non risponde 11.2 10.3 15.1 10.0 11.5 10.0 7.1 
 
Negli ultimi 5 anni lei si e' rivolto agli uffici del Comune per una pratica?  
  Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
si', si e' rivolto 52.9 47.8 47.9 66.7 65.4 54.0 71.4 
no, non si e' rivolto 47.1 52.2 52.1 33.3 34.6 46.0 28.6 
 
Generalmente a quale ufficio si rivolge per le pratiche di competenza comunale?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
sportello unico 17.3 15.4 19.2 20.0 23.1 18.0 7.1
all'ufficio competente 34.0 33.8 30.1 43.3 34.6 32.0 42.9
direttamente ad un assessore 2.1 0.7 0.0 6.7 7.7 2.0 7.1
direttamente al sindaco 3.3 1.5 2.7 3.3 7.7 6.0 7.1
altro sportello/ufficio 2.4 2.2 1.4 0.0 7.7 2.0 7.1
non indica 1.2 0.0 1.4 3.3 3.8 0.0 7.1
non si e' rivolto 47.1 52.2 52.1 33.3 34.6 46.0 28.6
 
Le erano stati indicati e sono stati rispettati i tempi per il completamento e soluzione della pratica?  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
indicati e rispettati 19.5 19.1 21.9 16.7 15.4 16.0 35.7 
indicati ma non rispettati 7.6 8.8 4.1 6.7 15.4 6.0 7.1 
non sono stati indicati 18.2 12.5 13.7 33.3 26.9 28.0 14.3 
non risponde 7.6 7.4 8.2 10.0 7.7 4.0 14.3 
non si e' rivolto 47.1 52.2 52.1 33.3 34.6 46.0 28.6 
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Quale e' la sua valutazione per competenza e professionalita' nello svolgimento delle pratiche presso il 
Comune?  
 Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
insufficienza 11.6 11.8 8.2 10.0 23.1 8.0 21.4 
lieve insufficienza 10.3 12.5 9.6 13.3 3.8 10.0 0.0 
sufficienza 30.1 24.3 30.1 33.3 30.8 42.0 35.7 
buono 14.6 12.5 13.7 20.0 23.1 16.0 7.1 
eccellente 0.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
non risponde 33.1 39.0 37.0 23.3 19.2 24.0 35.7 
 
Quale e' la sua valutazione per chiarezza nella comunicazione nello svolgimento delle pratiche presso il 
Comune?  
 Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
insufficienza 14.6 13.2 16.4 10.0 19.2 14.0 21.4 
lieve insufficienza 14.0 19.1 4.1 26.7 15.4 10.0 0.0 
sufficienza 25.8 16.9 27.4 33.3 30.8 40.0 28.6 
buono 12.5 11.8 15.1 6.7 15.4 12.0 14.3 
eccellente 0.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
non risponde 32.8 39.0 35.6 23.3 19.2 24.0 35.7 
 
Quale e' la sua valutazione per i tempi di attesa nello svolgimento delle pratiche presso il Comune?  
 Firenze  Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
insufficienza 23.1 20.6 15.1 30.0 34.6 32.0 21.4 
lieve insufficienza 10.3 11.0 5.5 13.3 11.5 14.0 7.1 
sufficienza 24.9 23.5 31.5 26.7 19.2 20.0 28.6 
buono 8.2 4.4 11.0 10.0 15.4 10.0 7.1 
eccellente 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
non risponde 33.1 39.7 37.0 20.0 19.2 24.0 35.7 
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Che tipo di difficoltà ha incontrato nello svolgimento delle pratiche presso il Comune?  

 Firenze Firenze 
Nord  

Firenze 
Sud  

Mugello Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

carenza di informazioni chiare al momento dell'avvio della pratica 14.0 14.7 13.7 20.0 11.5 12.0 7.1

mancanza di un responsabile unico della pratica 12.5 11.0 12.3 16.7 11.5 16.0 7.1

incoerenza di informazioni ricevute sulla pratica 7.0 6.6 5.5 3.3 15.4 8.0 7.1

bisogno di recarsi piu' volte presso l'ufficio 20.1 18.4 12.3 33.3 34.6 24.0 7.1

attesa agli sportelli 9.1 12.5 5.5 10.0 7.7 8.0 0.0

personale allo sportello non adeguatamente preparato 9.1 11.0 11.0 6.7 7.7 6.0 0.0

moduli incomprensibili (grafica e testo 5.2 5.1 4.1 10.0 3.8 6.0 0.0

interpretazione eccessivamente restrittiva dei regolamenti e delle 
leggi 

11.9 10.3 6.8 20.0 15.4 18.0 7.1

altre difficolta' 3.0 2.9 4.1 6.7 0.0 0.0 7.1

non risponde 4.9 4.4 5.5 3.3 11.5 4.0 0.0

ha valutato positivamente 27.1 22.1 30.1 20.0 38.5 30.0 42.9

non ha avuto occasione di svolgere pratiche 33.1 40.4 38.4 16.7 11.5 26.0 35.7

 
La sua azienda ha (o ha avuto) commesse di fornitura da parte della P.A.?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud  
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
si', con comuni della provincia di Firenze 19.5 21.3 12.3 16.7 23.1 18.0 42.9
si', con comuni di altre province italiane 10.3 10.3 9.6 3.3 15.4 12.0 14.3
si, con enti sovracomunali 10.0 11.8 8.2 0.0 15.4 6.0 28.6
si', con altri enti 14.0 19.1 6.8 3.3 15.4 12.0 28.6
non ha e non ha avuto commesse di fornitura 70.2 66.2 78.1 83.3 57.7 76.0 42.9
 
In generale mediamente quali sono i termini di pagamento concordati?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
giorni 29.2 32.4 21.9 16.7 42.3 24.0 57.1
non risponde 0.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
non ha e non ha avuto commesse 70.2 66.2 78.1 83.3 57.7 76.0 42.9
 
Vi sono dei ritardi rispetto ai termini concordati?  
 Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello  Empolese Valdarno 

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
si', ci sono dei ritardi nei pagamenti 19.5 22.8 13.7 6.7 34.6 10.0 50.0
no, non ci sono dei ritardi nei pagamenti 10.3 11.0 8.2 10.0 7.7 14.0 7.1
non ha avuto commesse 70.2 66.2 78.1 83.3 57.7 76.0 42.9
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Eta' dell'intervistato  
  Firenze  Firenze 

Nord  
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
18-25 anni 0.6 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 7.1 
26-35 anni 7.6 7.4 4.1 13.3 3.8 14.0 0.0 
36-40 anni 10.9 13.2 12.3 3.3 3.8 12.0 7.1 
41-50 anni 34.3 33.1 32.9 43.3 38.5 32.0 35.7 
51-65 anni 29.5 31.6 27.4 23.3 38.5 30.0 14.3 
oltre 65 anni 11.6 11.8 16.4 13.3 3.8 6.0 14.3 
non indica 5.5 2.9 6.8 0.0 11.5 6.0 21.4 
 
 

Struttura del campione 
 

 
Macrosettore  
  Firenze Firenze 

Nord 
Firenze 

Sud 
Mugello Empolese  Valdarno  

(% verticali)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
alimentari 7.3 3.7 4.1 23.3 7.7 10.0 14.3 
arredamento 6.7 2.9 6.8 10.0 3.8 18.0 0.0 
chimica 3.6 1.5 5.5 0.0 7.7 8.0 0.0 
costruzioni 6.4 5.9 1.4 6.7 23.1 2.0 21.4 
metalmeccanica 27.7 16.2 38.4 46.7 38.5 20.0 50.0 
mobilita' 5.2 6.6 5.5 0.0 3.8 4.0 7.1 
moda 14.0 10.3 20.5 6.7 3.8 28.0 0.0 
sanita' 2.7 4.4 1.4 0.0 3.8 0.0 7.1 
servizi 14.0 24.3 11.0 3.3 3.8 6.0 0.0 
soci aggregati 1.5 2.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
stampa 4.3 5.9 4.1 3.3 0.0 4.0 0.0 
telecomunicazioni 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
turismo 6.7 15.4 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 

 
 


