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Premessa 

La determinazione dei fabbisogni standard costituisce uno dei pilastri 

fondamentali del processo di attuazione della legge n. 42 del 2009, ai fini 

dell’abbandono di criteri di ripartizione delle risorse basati sulla “spesa storica” 

degli enti, a favore di una nuova e più razionale base per il riequilibrio delle risorse 

disponibili. 

Il contesto generale di attuazione della legge 42 è stato, fin dal 2011, sovrastato 

dall’emergenza economico-finanziaria generale e dalle manovre di riduzione di 

risorse, che hanno non solo posto in secondo piano il più ambizioso disegno della 

riforma, ma anche determinato un quadro di progressiva stretta finanziaria che ne 

ostacola obiettivamente l’attuazione. 

L’avvio dell’applicazione dei fabbisogni standard è previsto in modo graduale a 

decorrere dal 2015, con il riequilibrio di una quota del Fondo di solidarietà 

comunale, attualmente prevista nel 10% del suo ammontare complessivo. In 

valore assoluto, si tratta di poco più di 500 milioni di euro, posto che il complesso 

del Fondo 2015 è pari a circa 5,3 miliardi di euro a legislazione vigente. 

La posposizione dell’intervento, inizialmente prevista dal 2014, è stata dovuta, in 

primo luogo, alle esigenze di aggiustamento del calcolo del complesso dei 

fabbisogni standard rilevati tra il 2011 e il 2013, nonché all’esigenza di integrare lo 

schema di riparto con l’effetto delle capacità fiscali (lavoro tecnico istruttorio in 

corso di conclusione). 

Ambedue queste esigenze sono state in larga parte soddisfatte, mentre restano 

problematici gli aspetti di comunicazione e migliore comprensione dell’intero 

dispositivo di perequazione (modalità di calcolo e di confronto con la spesa 

effettiva). 

Una difficoltà essenziale risiede nel fatto che la perequazione basata sui fabbisogni 

fa la sua apparizione pratica in un contesto di forte razionamento delle risorse 

comunali, mentre non si può escludere del tutto che alcuni settori governativi 

puntino all’utilizzo dello schema derivante dai fabbisogni per l’applicazione di 

ulteriori tagli. Questa eventualità comporterebbe il sostanziale snaturamento del 

significato e delle finalità originarie del progetto-fabbisogni. Questi devono infatti 

rappresentare uno strumento che indichi ai Comuni gli obiettivi di medio periodo 

per l’adeguamento della propria spesa nel campo delle funzioni fondamentali, in 

quei settori dove si riscontrino i maggiori scostamenti dagli standard individuati.  

Il contesto attuativo dei fabbisogni standard deve quindi mantenersi aderente agli 

obiettivi di riequilibrio distributivo che ne hanno determinato la concezione e 

l’avvio.  
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Il percorso elaborativo dei fabbisogni 

Il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri siano adottate le note metodologiche e i fabbisogni standard 

delle singole funzioni fondamentali. 

Sebbene la norma citata, nel definire l’iter di approvazione delle note 

metodologiche, faccia riferimento al complesso dei fabbisogni standard per tutte le 

funzioni fondamentali, nel percorso effettivamente seguito si è proceduto 

inizialmente all’approvazione della prima funzione fondamentale analizzata 

(Funzioni di Polizia locale), e successivamente a quella attinente le funzioni 

generali, di amministrazione e controllo. Tale scelta trovava giustificazione 

nell’approccio inizialmente previsto di adozione graduale dei fabbisogni standard, 

che contemplava un’applicazione di due funzioni per anno a partire dal 2012. 

Venuta meno questa esigenza, già in passato l’ANCI, nell’esprimere il proprio 

parere tecnico favorevole circa il merito delle note metodologiche proposte da 

SOSE, aveva proposto un ritorno all’impianto iniziale che prevedeva l’approvazione 

dell’insieme dei fabbisogni standard alla fine del percorso di analisi, ovvero una 

volta che tutte le note metodologiche fossero predisposte. Ciò è peraltro coerente 

con l’impostazione adottata che, come riportato anche nelle note metodologiche 

sottoposte all’attenzione della Conferenza Stato-Città, prevede l’utilizzo dei 

fabbisogni standard per la costruzione di un dispositivo di perequazione sulla base 

di tutti i fabbisogni standard relativi al complesso delle funzioni fondamentali. 

Con il Dpcm di prossima emanazione si completa il quadro di definizione dei 

fabbisogni standard per l’intero perimetro della spesa corrente fondamentale, 

fornendo le basi per la costruzione di meccanismi di perequazione che permettano 

il superamento della spesa storica. 

Inoltre, la conclusione dell’intero iter di elaborazione dei fabbisogni avviene quasi 

simultaneamente alla definizione in sede tecnica delle procedure di calcolo delle 

capacità fiscali di cui è dotato ciascun singolo Comune, elemento fondamentale 

per poter attivare la perequazione. Solo dopo avere depurato i dati di fabbisogno 

dallo sforzo fiscale si rende possibile quel confronto tra spesa standard e spesa 

storica più volte auspicato anche dalla Commissione Bicamerale. 

 

La revisione di alcuni elementi di calcolo 

Lo schema di Dpcm in corso di emanazione costituisce la conclusione di un 

percorso di revisione di taluni aspetti dell’elaborazione dei fabbisogni, oggetto di 

osservazioni e riserve tecniche avanzate da IFEL in sede COPAFF al momento 

dell’approvazione delle note metodologiche, osservazioni che sono state recepite o 

chiarite in successivi incontri con SOSE. 
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Nel dettaglio, IFEL aveva sottolineato che, essendo prassi per un numero non 

secondario di comuni, quella di attribuire nel Certificato di Conto Consuntivo tutto 

il salario accessorio alle poste contabili delle “Altre funzioni generali”, il relativo 

valore di spesa assumeva scarso significato economico. In corso d’opera non era 

stato possibile apportare le correzioni del caso, ma successivamente, disponendo 

di tutte le imputazioni fatte nei successivi questionari, tale intervento era 

sicuramente auspicabile.  

Una questione pressoché analoga, seppur di minore entità, investe anche altri tipi 

di spesa, per i quali – sempre in un’ottica di quadratura finale delle informazioni –

era stato predisposto un quadro di raccordo atto ad incrociare la funzione di 

contabilizzazione di tali spese con le informazioni richieste in ciascun Questionario 

(Quadro Q).  

In base a quanto detto, risultava chiaro che per una corretta valutazione della 

spesa storica degli “Altri Servizi Generali”, la spesa di riferimento doveva essere 

depurata, così come è stato fatto, dalle:  

1) spese di personale (in larga misura trattamento accessorio) contabilizzate 

in tali servizi ma relative a personale che svolge la propria attività per altre 

funzioni fondamentali;  

2) spese contabilizzate negli “Altri Servizi Generali” ma di competenza di 

altre funzioni fondamentali. 

Un'altra criticità riguardava il fatto di aver condotto le rilevazioni per singola 

funzione/servizio sull’annualità più recente disponibile. Questa scelta ha fatto sì 

che mentre per le Funzioni di Polizia Locale e per le Funzioni Generali l’annualità 

di riferimento fosse il 2009, per le successive funzioni l’annualità di riferimento è 

risultata essere il 2010. Ai fini di una quadratura complessiva dei dati risultava 

quindi necessario esplicitare una modalità di raccordo tra le due annualità, 

nonché una proiezione con i dati più recenti disponibili. Tra le possibili opzioni è 

stata condivisa quella di provvedere alla riparametrizzazione dei dati 2009 a quelli 

2010, con un parziale aggiornamento dei dati a quelli più recentemente disponibili 

relativi al 2011.  

Tra gli aspetti ancora da approfondire rientrava altresì l’interpretazione della 

norma relativa alla quantificazione della spesa fondamentale. La Legge delega (L. n. 

42 del 2009) e il decreto legislativo 216/2010 identificano tra le spese per funzioni 

fondamentali il 70% delle spese relative alle funzioni generali di amministrazione, 

di gestione e di controllo. Tale scelta del legislatore è imputabile al fatto che non si 

voleva riconoscere il requisito di spesa fondamentale a componenti di questa 

Funzione di spesa non ritenute tali, pur non potendo quantificarle analiticamente. 

Avendo disaggregato in sede di stima il fabbisogno per tre componenti della 

Funzione in oggetto, andava chiarito se il rispetto della norma si ottenesse 

applicando il 70% a ciascun servizio stimato, oppure fosse possibile considerare 

come fondamentali i servizi di anagrafe, ufficio tecnico e ufficio tributi, applicando 

alla componente residuale “altre funzioni generali” una pesatura tale che il 

complesso delle 4 voci risultasse pari al 70% del totale della spesa per Funzioni 
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generali. Si tratta di un punto sul quale si è deciso di attendere l’elaborazione delle 

capacità fiscali, in modo da poterne apprezzare più chiaramente gli effetti 

redistributivi. 

Infine, si era posta in evidenza la necessità di garantire in sede di applicazione 

omogeneità di trattamento alle diverse variabili utilizzate trasversalmente nelle 

funzioni di stima. In diversi casi, per ottenere quantificazioni di fabbisogno 

standard meno volatili fra i diversi comuni si è deciso di evitare valori estremi delle 

variabili, impiegando procedure di “normalizzazione”. Il caso tipico è quello del 

costo degli affitti, desunto dagli archivi OMI dell’Agenzia del Entrate,  di cui, nel 

corso dell’attività, è stato modificato il trattamento applicativo. Questa variabile è 

stata utilizzata tra i regressori di: Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Istruzione, 

Sociale, Asilo Nido e Territorio. Nei questionari di Polizia Locale e Ufficio Tecnico la 

variabile OMI non è stata sottoposta ad alcun tipo di normalizzazione. Al contrario, 

in sede di applicazione della Funzione di Istruzione sono state adottate delle scelte 

metodologiche differenti. E’ evidente che l’utilizzo dell’una o dell’altra modalità 

applicativa porta a risultati differenti in termini di fabbisogno assegnato. Ad 

esempio, nel caso della Funzione di Istruzione, se a Roma venisse riconosciuto il 

dato effettivo sulle locazioni immobiliari il fabbisogno assegnato per bambino in 

età sarebbe pari a 1600 euro. L’applicazione che invece assegna mediana e taglio 

al 90° percentile porterebbe tale fabbisogno assegnato a 1400 euro. Una scelta 

decisamente non trascurabile che, dopo il confronto con SOSE, si è deciso di 

condividere, uniformando in tale senso i criteri di normalizzazione di tutte le 

funzioni. 

 

A sintesi di queste criticità era stata evidenziata, e peraltro ripresa dalla stessa 

Commissione Bicamerale, l’esigenza di garantire un pieno raccordo tra la spesa 

considerata nella stima e quella storica desunta dai Certificati di Conto 

Consuntivo, così come l’importanza di fornire tutti gli elementi per la lettura dei 

dati di fabbisogno ai fini dell’efficientamento e del confronto con la spesa storica. 

Per conseguire tali risultati IFEL e SOSE sono stati impegnati sia nella 

progettazione del nuovo questionario che nella costruzione di un portale 

divulgativo. Allo stato attuale, il nuovo questionario, che servirà ad aggiornare il 

dataset all’anno 2013, è stato elaborato per fornire allo stesso compilatore un 

raffronto tra i dati inseriti e quelli storici, in modo da garantire il raccordo a monte 

anziché a valle del processo. L’avvio della rilevazione è previsto nelle prossime 

settimane. 

 

La diffusione dei dati 

Per quanto riguarda il portale, sono state condotte valutazioni separate circa le 

modalità con cui elaborare il set di indicatori e rappresentazioni anche grafiche da 

rendere fruibili ai terzi – e in primo luogo agli amministratori ed operatori 

comunali – con l’intento di far confluire le diverse modalità adottate in un singolo 

strumento incorporato all’interno della banca dati unica della Pubblica 



 

6 

 

Amministrazione. 

L’attuale modalità di pubblicazione dei dati (sistema OpenCivitas) non riflette 

interamente né la riflessione svolta in sede tecnica, né le effettive esigenze di 

informazione sulla complessa tematica dei fabbisogni standard emerse nel tempo 

tra gli operatori. È auspicabile che si possa procedere in modo condiviso ad 

ulteriori interventi di miglioramento ed arricchimento delle informazioni oggetto di 

pubblica diffusione, anche cogliendo l’occasione dell’aggiornamento dei dati di 

prossimo avvio. 

 

La determinazione delle capacità fiscali 

Per quanto riguarda la determinazione delle capacità fiscali standard –  e quindi 

dell’apporto potenziale che ciascun Comune può offrire al finanziamento del livello 

di servizi offerto alla cittadinanza – un gruppo di lavoro composto da tecnici del 

Mef, di diversi altri ministeri coinvolti, di Sose e di IFEL ha sviluppato, sulla base 

dei documenti prodotti in materia in ambito COPAFF, un metodo di stima.  

Il metodo tiene conto, da un lato, dei gettiti standard dei principali tributi 

comunali (IMU-TASI e Addizionale Irpef) e, dall’altro delle basi di riferimento 

dell’insieme dei tributi minori (Occupazione suolo pubblico, Pubblicità soggiorno e 

parte delle entrate extratributarie opportunamente depurate) calcolate attraverso 

un modello econometrico.  

I primi risultati dell’elaborazione mostrano una moderata azione redistributiva 

delle capacità fiscali a favore delle aree meno dotate di cespiti imponibili (aree 

urbane vs. piccoli centri; Mezzogiorno vs. Centro-Nord). Il rapporto sul lavoro 

istruttorio svolto sarà disponibile nei prossimi giorni. 


