
NOTA INFORMATIVA  
 

In data 20 dicembre 2012 la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione 

del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche per la 

determinazione dei fabbisogni standard relativi alle Funzioni generali di 

amministrazione, di gestione e di controllo dei Comuni e delle Province, 

elaborate da SOSE, con la consulenza scientifica di Ifel. 

In particolare nel caso dei Comuni i fabbisogni sono stati calcolati elaborando 

questionari e modelli econometrici specifici per ognuno dei macro-servizi in 

cui è stato possibile segmentare le attività svolte nell’ambito di questa 

funzione: 

1. Servizi di Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali (questionario 

FC01A); 

2. Servizi di Ufficio tecnico (questionario FC01B); 

3. Servizi di Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico 

(questionario FC01C);  

4. Altri servizi generali (questionario FC01D). 

Si tratta di un risultato di grande rilievo, trattandosi di funzioni che nel caso 

dei Comuni abbracciano un spesa pari a circa 8,8 miliardi di euro, pari al 27% 

del totale delle funzioni fondamentali a livello municipale.  

Le note metodologiche approvate sono inviate alla SOSE e agli altri soggetti 

istituzionali coinvolti per l’ulteriore corso del procedimento.   

Si realizza, in tal modo, un ulteriore passo avanti nel percorso di superamento 

del criterio della spesa storica per il finanziamento degli enti locali che è fonte 

di deresponsabilizzazione e inefficienza. 



Il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard costituisce, infatti, la 

componente innovativa fondamentale della riforma del federalismo fiscale e 

rappresenta, anche per il patrimonio informativo che rende disponibile, un 

punto di riferimento essenziale per lo sforzo di consolidamento dei conti 

pubblici.  

Si tratta di un elemento decisivo di razionalizzazione ed equità 

nell’attribuzione delle risorse finanziarie che collocherà presto il nostro Paese 

in primissima fila tra quelli che fanno ricorso a metodologie di questo tipo, 

qualificate dall’OCSE come best practices nella progettazione dei sistemi di 

finanziamento dei governi locali.  


