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Ultime della classe sono Trieste (21),
La Spezia (17), Catanzaro (12),
Potenza (8) e la già citata Napoli. Un
Nord e un Sud equanimemente
opachi, dunque, quando si parla di
rendicontazione. 11 rating assegnato
si basa sulla struttura, sulla forma e
sulle modalità di comunicazione e
rendicontazione dei bilanci
consuntivi. Non sono state effettuate
valutazioni di correttezza dei dati
quantitativi contenuti. Non sono
stati considerati gli eventuali bilanci
sociali ed altra documentazione
disponibile su Internet in quanto
redatti con finalità diverse e
differenti requisiti formali.
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