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I fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un 

ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della 

popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell’offerta dei servizi 

Attori coinvolti  

I FABBISOGNI STANDARD COMUNALI NEL 

SISTEMA DI FINANZA LOCALE ITALIANO 
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Fabbisogni 
standard 

Coefficiente di riparto 
(perequazione fiscale) 

Confronto tra 
servizi offerti e 
livelli essenziali 
delle prestazioni 

(adeguatezza 
dell’offerta) 

Confronto tra 
costi standard e 

costi effettivi 
(efficienza nella 

produzione) 
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% di risorse FSC distribuite in base 
alla differenza tra fabbisogni 
standard e capacità fiscale 

Evoluzione 

futura per 

supportare 

l’individuazio

ne dei LEP 

Es. applicazione dei 

fabbisogni standard 

alla definizione della 

TARI (c. 653 

L.147/13) 

e OpencCivitas 
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LA COMPOSIZIONE DEL COEFFICIENTE DI 

RIPARTO COMPLESSIVO 
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ISTRUZIONE 
PUBBLICA 

13,35% 

SMALTIMENTO 
RIFIUTI 
25,09% 

ASILI NIDO 
4,01% 

AMMINISTRAZION
E GENERALE 

20,13% 

POLIZIA LOCALE 
6,95% 

VIABILITA' E 
TERRITORIO 

13,63% 

TPL 
3,01% 

SERVIZI SOCIALI 
13,83% 

Composizione Fabbisogno 2015 

I fabbisogni standard (in euro) di ogni singola funzione sono tramutati in otto coefficienti di riparto e poi 

aggregati in un unico coefficiente di riparto complessivo ottenuto come media ponderata dei singoli. La 

ponderazione avviene pesando ogni funzione in base al valore del fabbisogno standard complessivo (in 

euro)  

• 70% fabbisogno delle funzioni generali 

• 35,45% fabbisogno standard riproporzionato per il TPL 

Il coefficiente di riparto complessivo 

Valore pro capite 

2015
Composizione %

ISTRUZIONE PUBBLICA 91,08 13,35%

SMALTIMENTO RIFIUTI 171,15 25,09%

ASILI NIDO 27,37 4,01%

AMMINISTRAZIONE GENERALE 137,35 20,13%

POLIZIA LOCALE 47,40 6,95%

VIABILITA' E TERRITORIO 92,95 13,63%

TPL 20,51 3,01%

SERVIZI SOCIALI 94,35 13,83%

TOTALE 682,15 100,00%

ANNO 2015



MODELLI DI CALCOLO E FUNZIONI 

FONDAMENTALI DEI COMUNI 
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Funzioni 

fondamentali 

Decreto Legge 

95/2012 

Funzioni fondamentali 

previste dal Decreto 

legislativo 216/2010 

Servizi mappati con il 

questionario unico FC30U

Calcolo fabbisogno (8 

modelli che hanno 

spacchettato e messo 

insieme le funzioni 

fondamentali) 

(si rimanda al foglio excel allegato per i dettagli della tabella di raccordo) 



Funzioni con servizi misurabili (Istruzione, Asili nido, Rifiuti) 

Funzioni con servizi non misurabili (Affari generali, Sociale,  
Viabilità, Territorio, Polizia, TPL) 

Costo 
standard 
diretto 

Quantità 
dei servizi 

offerti 

Fabbisogno 
standard 

• Bambini in età scolastica 

• Utenti asilo nido 

• Tonnellate di rifiuti smaltiti 

Differenziato in base ai fattori di 

offerta: intensità del servizio 

mensa, presenza del trasporto 

alunni, quota della raccolta 

differenziata ecc.. 

Costo 
standard 
indiretto 

Proxy della 
quantità 

dei servizi 
offerti 

Fabbisogno 
standard 

Popolazione residente Differenziato in base ai fattori 

di contesto territoriale: % di 

anziani, morfologia, grado 

turistico ecc.. 

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD 

COMUNALI 
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Funzioni di spesa pura 

LA STIMA DEI COSTI STANDARD  

(DIRETTI E INDIRETTI) 

εη' δ' '  α α y '

10  TZWX  

 

 

 

Impossibilità di rilevare la quantità del 

servizio svolto in modo chiaro e non ambiguo 

 

 

 

Polizia 

Locale 

 

 

 

 

Viabilità e 

Territorio 

 

 

 

Funzioni 

generali 

Funzioni di costo 
 

 

 

 

Servizi svolti  misurabili in modo  

non ambiguo 

 

 

 

 

Istruzione 

pubblica 

 

 

 

 

Asili Nido 

 

 

 

 

Rifiuti 

Funzioni di spesa aumentata 
 

 

 

 

I servizi svolti sono misurabili in modo non 

ambiguo solo per una parte dei comuni 

 

 

 

 

 

TPL 

 

 

 

 

Sociale 

   η' δ' '  α α y ''

10 CTZWX

  DTZWX
''

10 η' δ' '  α α y 

Variabili di  

contesto 

(domanda 

Offerta) 

Variabili  

normalizzate 

(prezzi, reddito) 

Forme 

di gestione 

sterilizzate 

Dummy 

regionali 

sterilizzate 

Dummy che identificano la presenza 

e la tipologia dei servizi svolti (non ne 

misurano l’intensità) 

Caratteristiche dei servizi 

svolti e variabili di contesto 

dell’offerta 

Dummy 

cluster 

Costo standard 

diretto unitario 

Componente 

stocastica 
Costo standard 

indiretto per abitante 

6 

Riconosciute per il 

servizio rifiuti 

Riconosciute per i 

servizi sociali 
Costo standard 

indiretto per abitante 



IL PROCESSO ISTITUZIONALE DI 

AGGIORNAMENTO DEI FABBISOGNI STANDARD 
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Di solito da aprile a settembre si 

effettuano i passaggi tecnici 
Di solito da settembre a dicembre 

si effettuano i passaggi politici 

SOSE aggiorna la 
base dati e 

elabora i modelli 
econometrici 

La metodologia 
viene esaminata 

ed eventualmente 
approvata dalla 

(CTFS) 

I decreti sono 
esaminati dalla 

Conferenza stato 
città e dalla 
Conferenza 

autonomie locali   

I decreti sono 

pubblicati in 

Gazzetta 

Ufficiale dopo 

approvazione 

definitiva 

 DPCM 

Cooperazione 
scientifica tra SOSE e 

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ANCI) 

e Unione delle Province 
italiane (UPI) 

I decreti sono 
approvati dal 

Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri 

I decreti sono 
esaminati ed 

eventualmente 
approvati da 
Camera e 

Senato 

Non è 

necessario 

se non c’è 

revisione 

metodologia 

I passaggi tecnici e politici 

tendono a sovrapporsi 



Procedure di revisione dei fabbisogni standard 

art. 6 comma 1 D.Lgs. 216/2010 (modificato 

dall’art.1 comma  32 L.208/2015) revisione della 

base dati e dell’impianto metodologico (nuova 

metodologia) 

art. 5 comma 1 D.Lgs. 216/2010  (modificato 

dall’art.1 comma  31 L.208/2015) variazione della 

base dati a metodologie invariate 

 

Iter di approvazione  veloce privo dei pareri 

parlamentari (ultima approvazione in CTFS il 13 

settembre 2017) 

 

DPCM del 22 dicembre 2017 G.U. n. 48 del 27 

febbraio 2018 

Iter di approvazione  completo che include i pareri 

parlamentari  (ultima approvazione in CTFS il 13 

settembre 2016) 

 

DPCM del 29 dicembre 2016 G.U. n. 44 del 22 

febbraio 2017 
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TIPOLOGIE DI AGGIORNAMENTO DEI 

FABBISOGNI STANDARD DEGLI ENTI LOCALI 

• Aggiornamento delle 
variabili all’ultima 
annualità disponibile 

 
• Applicazione delle regole 

vigenti di normalizzazione 
delle variabili 

Revisione delle regole di applicazione 
 
• Normalizzazione delle variabili di 

output (Asili nido e Istruzione) 
• Sterilizzazione effetti regionali 

(Sociale e Rifiuti) 
• Nuove regole di sterilizzazione di 

alcune variabili (es. investimenti) 
• Normalizzazione dei prezzi endogeni 

• Nuova stima dei pesi nella 
composizione dei costi 
standard 

• Revisione dei cluster 
(funzioni di costo) 

• Inclusione di nuove 
variabili 

• Nuovi stimatori (panel 
2010-2016) 



LE FASI DELL’AGGIORNAMENTO 
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Fase 1 => aggiornamento della base dati al 2016 

Fase 2 => calcolo dei nuovi coefficienti di riparto 

Utilizzo dei 
modelli esistenti 
senza alcuna 
innovazione 

Utilizzo e dei 
modelli esistenti con 
la revisione di 
alcune regole di 
applicazione 

Utilizzo di nuovi 
modelli con la 
ridefinizione delle 
variabili e dei pesi 
nella composizione 
dei costi standard 

Per tutte le variabili degli otto modelli 

Possibilità di percorsi differenziati per i vari modelli 

Scelta fatta nel 

2017 



LE FASI DELL’AGGIORNAMENTO 

Fase 1 => aggiornamento della base dati al 2016 

10 

• Aggiornamento variabili da questionario FC30U (circa 60% di compilazione al 

6 maggio 2018, fase di recall per correzione dati anomali sino ad agosto), in 

totale 34 variabili in applicazione 

• Aggiornamento variabili di contesto, in totale 40 variabili in applicazione 

• Analisi variabili sterilizzate in applicazione (es. forme di gestione, % di 

esternalizzazione) 

Chiusura Questionario 
 al 6/5/2018 

Comuni 
Unioni di comuni   

e  
 Comunità montane 

FC30U 
Dati strutturali 4.045 162 

Dati relativi al personale e contabili 3918 163 

FC30U 
ELABORABILI 

(Chiusura congiunta di entrambi i 
moduli) 

3.842 154 



FASE 1 
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La ripartizione regionale 

LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO FC30U 
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LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO FC30U 

FASE 1 
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Ripartizione per fascia di popolazione 
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Tipologie 
di Recall 

Incoerenze nelle 
forme associate 

Spesa storica e 
costo del lavoro 

Servizi 
dichiarati 

Recall  

specifici 

Anomalie 
singole variabili 

Variabili da 
fabbisogno  

REPORT DEL COSTO DEL LAVORO 

REPORT SPESA AI FINI DEI FABBISOGNI STANDARD (y) 

REPORT FORME DI GESTIONE ASSOCIATA 

PIANO DI RECALL PER IL 2018 
SI CONFERMANO STRUTTURA E REGOLE DEL 2017 

Innovazione proposta => report sulla struttura dei servizi offerti (sociale, 
istruzione, territorio e viabilità, polizia), da inviare anche dopo settembre 
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LE DATE DEI RECALL DEL 2017 E PROPOSTE PER 2018 

FC20U (2017) 
1° Recall  

(21 Marzo 2017) - 4.095 comuni 

2° Recall 

(25 Maggio 2017) - 4.707 comuni 

REPORT 
Concomitanza recall 
poi 11 Ottobre 2017 

• Necessità di incrementare la platea per l’invio del recall       
                     (Sollecitare i comuni alla chiusura del questionario) 

• Per il 2018 si propone l’invio di un solo recall e dei report 
entro fine giugno 

14 



LE FASI DELL’AGGIORNAMENTO 

Fase 2 => calcolo dei nuovi coefficienti di riparto 
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• Costruzione delle variabili di stima e applicazione (normalizzazione, 

recupero dei valori mancanti) 

 

• Definizione di un campione di comuni e della spesa storica di 

riferimento solo in caso di aggiornamento metodologico 

 

• Applicazione del modello vigente, o revisione completa in caso di 

aggiornamento metodologico 

 

 

 

• Definizione del coefficiente di riparto complessivo (con ridefinizione dei 

pesi      di aggregazione)  

 

 

• Risultati preliminari a metà luglio, risultati definitivi prima settimana di 

settembre 
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FASE 2 – CALCOLO DEL NUOVO COEFFICIENTE DI RIPARTO 

SI CONFERMANO LE SCELTE DEL 2017 
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Variabili da fonti ufficiali 

• si considerano i valori 2016 o dell’ultima annualità disponibile 

Variabili da questionario 

Rispondenti 

• si considerano i valori acquisiti con il questionario FC30U con le 

regole di applicazione vigenti (normalizzazione dei valori anomali) 

Non rispondenti 

• si considerano i valori di applicazione riconosciuti in precedenza 

Rispondenti in gestione associata con capofila o unione non rispondente 

• si attribuiscono i valori vigenti per le variabili da questionario come 

per i comuni non rispondenti 

Non rispondenti in gestione associata con capofila o unione rispondente 

• Si attribuisce il valore vigente se superiore a quello 2016 per le 

variabili da questionario 



Questionario 
on line 

Compilazione 
questionario 

Analisi  Recall 
Report e 

risposte dai 
comuni 

Approvazione 
fabbisogni in 

CTFS 

 

 

 

 

 

novembre 

 

 

 

 

gennaio  

agosto 

 

 

 

 

maggio 

settembre 

 

 

 

 

 

giugno 

 

 

 

 

 

luglio 

 

 

 

 

 

settembre 

FABBISOGNI STANDARD 2018 

TIMELINE E IPOTESI DI AGGIORNAMENTO 
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Per tutti gli otto modelli  
1) aggiornamento delle variabili all’annualità 2016 a metodologia invariata con le stesse 

regole di applicazione utilizzate nell’ultimo aggiornamento già approvato in CTFS 
2) sterilizzazione a valore medio nazionale dei prezzi endogeni (costo del lavoro interno, 

costo dei veicoli e costi informatici) 
Per i modelli relativi al servizio di asilo nido e ai servizi di istruzione 
3) normalizzazione dei servizi offerti con la previsione di livelli minimi/standard  
Per i modelli relativi ai servizi sociali e al servizio di smaltimento rifiuti 
4) sterilizzazione degli effetti regionali e degli impianti di smaltimento 
Per il modello relativo al TPL 
5) revisione delle regole di assegnazione del fabbisogno in presenza di spesa storica 

Attività e 
analisi 
conoscitive 
configurabili 
come 
aggiornamento 
a metodologia 
invariata se 
adottate 



Questionario 
on line 

Compilazione 
questionario 

Analisi  Recall 
Report e 

risposte dai 
comuni 

Approvazione 
fabbisogni in 

CTFS 

 

 

 

 

 

novembre 

 

 

 

 

gennaio  

agosto 

 

 

 

 

maggio 

settembre 

 

 

 

 

 

giugno 

 

 

 

 

 

luglio 

 

 

 

 

 

settembre 

FABBISOGNI STANDARD 2018 

TIMELINE E IPOTESI DI AGGIORNAMENTO 
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Per il modello relativo al servizio di smaltimento rifiuti 
6) revisione dei pesi delle attuali componenti del costo standard  
7) revisione dei cluster comunali 
8) revisione delle componenti del costo standard (es. dotazione impiantistica) 

Aggiornamento 
metodologico 
senza effetti 
perequativi 

Attività utili alla definizione del 
modello di calcolo dei costi standard 
valevoli ai fine della definizione della 
TARI (c. 653 L.147/13) 
 


