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LA STORIA DEI FABBISOGNI STANDARD 

La Legge n. 42 del 5 maggio 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) 
e le disposizioni attuative emanate con il D.Lgs. n.216 del 2010 hanno segnato 
l’avvio di un processo di riforma che prevede la determinazione delle metodologie 
utili all’individuazione dei fabbisogni standard per gli Enti Locali italiani

Con il D.Lgs. n.216 del 2010 ,  tali attività sono state affidate a SOSE - Soluzioni 
per il Sistema Economico in collaborazione con l’Istituto per la Finanza e 
l’Economia Locale (IFEL ), in qualità di partner scientifico. Al processo di 
determinazione dei fabbisogni standard hanno collaborato anche UPI e ISTAT

Nel  dicembre del 2013, la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale  Nel  dicembre del 2013, la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale  
(COPAFF), ha approvato nei tempi prestabiliti, le note metodologiche e la 
determinazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni e 
delle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario

Il DPCM 27 Marzo 2015 ha introdotto una rilevante novità sancendo che al fine di 
stimolare la produzione dei servizi da parte degli Enti Locali, i fabbisogni standard 
dei comuni con particolare riferimento a quelli riferiti alla funzione di Istruzione 
pubblica e al servizio di Asili nido, siano sottoposti a monitoraggio e rideterminati di 
norma con cadenza annuale

La Legge n. 108 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto 
importanti modifiche in materia di federalismo fiscale tra cui la sostituzione della 
COPAFF con la nuova Commissione Tecnica per i fabbisogni standard (CTFS )  
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In conformità al D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 riguardante le
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di province, città metropolitane e comuni”, per le province le
funzioni fondamentali oggetto di analisi sono:

• Funzioni nel campo dello sviluppo economico (Servizi del 
Mercato del Lavoro);

LE FUNZIONI FONDAMENTALI PRIMA DELLA 
RIFORMA L.56/2014

• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

• Funzioni di istruzione pubblica;

• Funzioni riguardanti la gestione del territorio;

• Funzioni nel campo dei trasporti;

• Funzioni nel campo della tutela ambientale;

• Servizio di polizia provinciale.
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ITER DI APPROVAZIONE DELLE 
NOTE METODOLOGICHE DEI FABBISOGNI STANDARD

Il percorso seguito dalle note metodologiche dei fab bisogni standard

Funzioni e servizi Questionari
Approvazione 
in  COPAFF

Schema di 
DPCM

Conferenza 
Stato Città

Approvazione 
Commissione 
Bicamerale sul 

Federalismo

Approvazio
ne definitiva 

DPCM

Pubblicazio
ne in 

Gazzetta 
Ufficiale

Funzioni generali di 
amministrazione gestione e 
controllo

FP01U 20/12/2012 18/04/2013 23/01/2014 23/07/2014 15/10/2014

Funzioni di istruzione pubblica FP02U 02/07/2013 23/07/2014 18/12/2014 ?

Funzioni nel campo dei 
trasporti 

FP03U 23/12/2013 23/07/2014 18/12/2014 ?

Funzioni del territorio FP04U 02/07/2013 23/07/2014 18/12/2014 ?

Funzioni dell’ambiente FP05U 23/12/2013 23/07/2014 18/12/2014 ?

Funzioni dello sviluppo 
economico

FP06U 28/06/2012 04/10/2012 14/11/2012 21/12/2012 05/04/2013

Servizio di polizia provinciale FP07U 23/12/2013 23/07/2014 18/12/2014
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PERCORSO METODOLOGICO DI SOSE

FABBISOGNI 
STANDARD

Funzione di 
spesa   

(e/o di costo )

INDICATORI  
STATISITICI

Modelli di 
business 

intelligence

Input     Contesto socio – economico   

S
pe

sa
DATI

QUESTIONARIEFFICIENZA 
PRODUTTIVA

Frontiere di 
produzione e di 

costo

LIVELLI 
QUANTITATIVI 

DELLE 
PRESTAZIONI

Funzione di 
output (e/o di 

domanda ) 

Input     Contesto socio – economico   

O
ut

pu
t
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COSA SONO I FABBISOGNI STANDARD?  

Misurano il fabbisogno finanziario di un ente in base:
• caratteristiche territoriali;
• aspetti socio-demografici;
• livello dei servizi offerti dall’ente.

Esprimono il peso specifico (coefficiente di riparto) di ogni
ente sintetizzando i fattori di domanda e offerta, estranei alle
scelte discrezionali degli amministratori, che meglio spiegano i
differenziali di costo e di bisogno lungo il territorio.

Informazioni desumibili:
• fonti ufficiali (Ministero dell’Interno, ISTAT, Ancitel, MIUR, 

Agenzia del Territorio, ecc.); 
• questionari specifici per ogni funzione da standardizzare.

Nuova banca dati analisi dettagliata di: output, input, modalità
di gestione e scelte organizzative dei governi locali.
Straordinaria novità nel panorama internazionale delle
tecniche di stima dei Fabbisogni Standard.
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IL FRAMEWORK TEORICO - 1

ge = d(Q, R, y)Funzione di domanda

Dove:      ge = output endogeno
Q   = variabili di contesto della domanda (in grado di cogliere gli aspetti 

Il modello teorico di riferimento si basa sull’interazione tra la domanda e l’offerta
dei servizi pubblici locali espresse in termini unitari rispetto al numero dei
beneficiari denominato di seguito gruppo client.

y = s(gs, ge, p, A)

Q   = variabili di contesto della domanda (in grado di cogliere gli aspetti 
demografici e socioeconomici )
R   = reddito medio
y   = costo unitario del servizio (tax price, costo marginale)

Funzione di offerta

Dove:     gs = livello dei fattori esogeni di carico
p   = prezzi degli input
A  = variabili ambientali dell’offerta (produttività dei fattori)

7



IL FRAMEWORK TEORICO - 2

y = f(Q, R, p, A, gs)

Funzione di spesa (funzione di costo in forma ridotta) 

Al fine di coniugare semplicità e rigore metodologico la stima del fabbisogno è
stata effettuata attraverso la funzione di spesa che rappresenta la forma ridotta
del modello strutturale di domanda e offerta del servizio pubblico.

Il principale vantaggio di valutare i fabbisogni standard attraverso la funzione di
spesa è la possibilità di ottenere stime consistenti in quanto le variabili
indipendenti sono rappresentate da variabili esogene.
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IL MODELLO EMPIRICO DEI FABBISOGNI 
STANDARD 2009/2010

yi = α + β' Xi + γ'Wi + δ'Zi + εi

Variabili utilizzate sia nella stima sia 
nella conseguente fase di calcolo dei 

fabbisogni standard (variabili di 

Nel calcolo dei fabbisogni 
standard l’impatto di queste 

variabili è neutralizzato 
(modelli organizzativi, scelte 

manageriali, effetti fissi 
regionali)

Spesa 
corrente / 

gruppo 
client (*)

Componente stocastica

Il modello empirico è stimato utilizzando uno stimatore OLS con errori standard robusti per 
l’eteroschedasticità nella matrice di covarianza

fabbisogni standard (variabili di 
contesto relative alla domanda, 

variabili di contesto relative all’offerta, 
variabili relative ai fattori esogeni di 

carico)

biettivo possono essere sostituite, in fase             
di applicazione del modello, con valori obiettivo                          

Le variabili obiettivo possono essere sostituite, in fase             
di applicazione del modello, con valori obiettivo                          

in modo da evitare distorsioni.
I Prezzi dei fattori produttivi e output nel caso di funzione di 

costo rientrano tra le possibili variabili obiettivo

(*) Il client di riferimento è per tutte le funzioni la popolazione residente, ad eccezione delle funzioni nel campo dello sviluppo economico per cui il
client è la popolazione in età lavorativa (15-64 anni)
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FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (SERVIZ I DEL MERCATO DEL LAVORO)
• Tasso di disoccupazione (Istat)
• Accoglienza e prima informazione, DID rilasciate • Servizi di collocamento mirato e Utenti Ammortizzatori in deroga (*)

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO
• Numero di consiglieri  (*)
• Superficie dei locali adibiti ad ufficio (Unità locali in locazione)
• Numero di fatture registrate

• Immobilizzazioni Materiali: Terreni e Fabbricati
• Tasse, Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie, Proventi dei 

servizi pubblici e Proventi dei beni provinciali

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
• Numero di studenti delle scuole superiori statali e  studenti di corsi di 

formazione professionale (a.s. 2010-2011) (*)
• % studenti diversamente abili delle scuole superiori statali (a.s. 2010-

2011) (*)
• Superficie degli edifici scolastici relativi alle scuole secondarie superiori 

e Superficie dei centri di formazione professionale  (*)

• Stage attivati in azienda (a.s. 2010-2011) (*)
• Verifiche periodiche a impianti e strutture
• Interventi per Investimenti (Media 2008-2009 deflazionata)

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
• Numero di immobili categoria abitazione e categoria non residenziale
• Lunghezza strade provinciali e strade regionali in gestione della • Superficie totale della Provincia

• Impianti di pubblica illuminazione su strade provinciali o in gestione 

IDENTIFICAZIONE DETERMINANTI DEI FABBISOGNI 
STANDARD 2009/2010

• Lunghezza strade provinciali e strade regionali in gestione della 
Provincia (*)

• Lunghezza totale delle strade provinciali in territorio montano

• Impianti di pubblica illuminazione su strade provinciali o in gestione 
dell’ente Interventi per Investimenti (Media 2008-2009 deflazionata)

FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI

• Numero di imprese del trasporto privato
• Presenza della delega regionale per il servizio di TPL
• Interventi per investimenti  (Media procapite 2008-2009 deflazionata) -

in presenza della delega regionale per il servizio TPL  (*)
• Superficie totale della Provincia (Kmq Procapite) - in presenza della 

delega regionale per il servizio TPL (*)

• Presenze turistiche 2009 procapite - in presenza della delega regionale 
per il servizio TPL (*)

• Densità delle reti urbane di TPL (Km per 100 km2 - Valore del 
capoluogo di provincia) - in presenza della delega regionale per il 
servizio TPL (*)

• Percorrenza annua di TPL (Km/anno procapite) - in presenza della 
delega regionale per il servizio TPL (*)

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
• Interventi per Investimenti (Media 2008-2009 deflazionata)
• Superficie totale della Provincia (Kmq)
• Aree protette, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione 

Speciale

• Rifiuti urbani 2010 (Tonnellate)
• Numero di immobili (abitazioni,pertinenze,non residenziali)

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
• Numero di veicoli circolanti 2009
• Lunghezza delle strade della provincia - Km (2009)
• Aree protette, siti di importanza comunitaria e zone di protezione 

speciale

• Numero di immobili (abitazioni,pertinenze,non residenziali)
• Illeciti penali rilevati,Sequestri/Confische/Fermi autovetture e Atti di 

polizia giudiziaria

(*) in fase di applicazione della metodologia tale vari abile assume valori “obiettivo” per l’Ente Locale . 10



IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD 
2009/2010 

I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni
ente locale in termini di fabbisogno finanziario ,
sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda
e offerta, estranei alle scelte discrezionali degli amministratori
locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di
bisogno lungo il territorio .

dove: N = numerosità del gruppo client
i = funzione/servizio
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COME CAMBIANO LE PROVINCE

Nell’ambito della generale riforma istituzionale, la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Legge
Delrio), nell’ottica della semplificazione dell’amministrazione locale e “al fine di adeguare il
loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, disciplina il
riordino territoriale e il riassetto funzionale degli enti territoriali. La Legge prevede:

1. trasformazione delle province in enti di secondo livello ed istituzione delle città
metropolitane;

2. individuazione delle funzioni fondamentali delle nuove province e delle città
metropolitane;

3. processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province.

Enti Area Vasta

Province Montane 

Città Metropolitane

Legge Legge 
56/201456/2014

3. processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province.
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LA LEGGE N. 56/2014 E IL RIASSETTO 
FUNZIONALE

In linea con la Legge n. 56 del 2014, le nuove funzioni fondamentali degli enti di area
vasta sono:

• Istruzione pubblica “Programmazione provinciale della rete scolastica nel                                 
rispetto della programmazione regionale, gestione dell'edilizia scolastica”;

• Strade provinciali “Costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”;

• Ambiente “Pianificazione territoriale provinciale di  coordinamento,                                                 
nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”;

• Trasporti  “Pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale,                                         
autorizzazione e controllo in materia di  trasporto privato, in coerenza                                        
con la programmazione regionale”;

• Funzioni Generali “Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-
amministrativa agli Enti Locali e funzioni  aggiuntive di programmazione                           
pianificazione e  coordinamento per le città metropolitane                                                                
e le province montane”.
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Per le città metropolitane e per le province montane le funzioni fondamentali , oltre ad
includere le stesse previste per gli enti di area vasta, includono ulteriori funzioni elencate
rispettivamente al comma 44 e al comma 86 dell’art. 1 della L. 56/2014.

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 
metropolitano;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di 
servizi e le infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei 

LA LEGGE N. 56/2014 E IL RIASSETTO 
FUNZIONALE

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei 
servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, predisposizione dei documenti 
di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di 
concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione 
urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 
metropolitano.
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IL RUOLO DI SOSE NEL RIORDINO DEGLI ENTI 
LOCALI

• Comma 418 e 423 della Legge di stabilità 2015 (L. 
190/2014)

• Supporto tecnico per l’individuazione dei criteri di riparto tra le 
province e le città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario 
della riduzione di spesa corrente di 900 milioni di euro prevista per il della riduzione di spesa corrente di 900 milioni di euro prevista per il 
2015.

• Supporto tecnico al fine di determinare i piani di riassetto 
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle province.
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Elementi emersi nel processo di approvazione e appl icazione:

• Aumentare l’utilizzo dei modelli di funzione di costo
⇒ meccanismi di incentivo per gli enti che producono più servizi
⇒ Individuazione dei LEP
⇒ Valutazione dell’output standard in attesa della fissazione dei

LEP

EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD 
VIGENTI - 1

• Passare dal costo standard medio al costo standard minimo
⇒ proposta di modelli alternativi ai metodi di frontiera

tradizionali

• Semplificare le note metodologiche per offrire delle chiavi di lettura
delle informazioni fornite

⇒ ridurre il numero di variabili a parità di potere esplicativo dei
modelli.
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I commi dal 29 al 34 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
hanno istituito, in sostituzione della COPAFF (Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale), la nuova CTFS
(Commissione tecnica per i fabbisogni standard) e hanno modificato gli
articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 216/2010.

Il nuovo assetto normativo in cui nasce la CTFS

EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI 
STANDARD VIGENTI - 2

Due percorsi di aggiornamento dei fabbisogni standard

• breve, con variazione della base dati a metodologie invariate
⇒ non prevede che il DPCM contenente i coefficienti di riparto

aggiornati venga sottoposto al passaggio parlamentare ma solo ad
una approvazione da parte della nuova commissione

• lungo, revisione sia della base dati sia dell’impianto metodologico
⇒ Iter invariato rispetto al passato
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RIDETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI 
STANDARD: STATO DELL’ARTE 

1. Calcolo della spesa storica corrente

2. Definizione del modello

3. Identificazione del client di riferimento

4. Identificazione determinanti del fabbisogno standard4. Identificazione determinanti del fabbisogno standard

5. I prezzi dei fattori produttivi

6. Determinazione del campione di regressione

7. Calcolo dei fabbisogni standard

8. Calcolo dei coefficienti di riparto
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Spesa storica corrente per la 
determinazione dei fabbisogni 

standard

Spese correnti riferite agli 
interventi da 2 a 5 del certificato 

consuntivo, sostenute 
direttamente dall’ente

Determinate a partire dal quadro S del questionario 
FP10U

• Determinate a partire dal campo I03 del questionario 
FP10I per gli enti che hanno compilato il questionario 
(69 enti)

CALCOLO DELLA SPESA STORICA CORRENTE

Spese del personale

Spese di personale di 
competenza di anni precedenti

Rimborsi per il personale 
comandato o in convenzione 

contabilizzato nel quadro 2 del 
Certificato Consuntivo

(69 enti)
• Determinate a partire dal campo T24 per gli enti che  
non hanno compilato il questionario FP10I (17 enti)

• Determinate a partire dal campo I02 del questionario 
FP10I per gli enti che hanno compilato il questionario 
(69 enti)
• Determinate a partire dalla somma dei campi T02, 
T04, T19, T21 per gli enti che  non hanno compilato il 
questionario FP10I (17 enti)

Determinate a partire dal quadro R del questionario 
FP10U
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DEFINIZIONE DEL MODELLO - 1

Determinanti dei differenziali 

Spesa storica 
corrente

Modello teorico 

Prezzi dei fattori 
produttivi in 
scostamento 
percentuale dalla 
media nazionale: 
descrivono l’impatto 
del costo del capitale 
e del costo del lavoro

Determinanti dei differenziali 
di spesa tra gli enti (cost-shift)

Client di riferimento: variabile di 
normalizzazione della spesa che descrive il 
principale fattore di domanda della funzione 
fondamentale
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DEFINIZIONE DEL MODELLO - 2

Modello empirico

Fabbisogno base 

Componente 
stocastica

Dove i = indice  
dell’ente

È stimato utilizzando uno stimatore lineare quantilic o
L’identificazione del quantile di riferimento deriva  dal confronto dei 

coefficienti del modello quantilico con i coefficien ti dello stesso modello 
stimato attraverso uno stimatore OLS su valori medi .

Fabbisogno base 
legato al client di 
riferimento e 
identificato sul livello 
medio dei prezzi

Fabbisogno unitario 
determinato 
dall’impatto dei cost-
shift

Incremento del fabbisogno 
base in ragione dello 
scostamento percentuale dei 
prezzi dei fattori produttivi 
rispetto alla propria media
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IDENTIFICAZIONE CLIENT DI RIFERIMENTO

ISTRUZIONE Numero di scuole secondarie statali di secondo grad o

TERRITORIO Km di strade provinciali oggetto di manutenzione (ip otesi del 10%)

AMBIENTE Popolazione residente dell’ente

FUNZIONI GENERALI Popolazione residente dell’enteFUNZIONI GENERALI 

TRASPORTI E TPL Numero dei veicoli circolanti

FORMAZIONE PROFESSIONALE Popolazione residente dell’ente in età compresa tra 15 e 64 anni

MERCATO DEL LAVORO Numero di disoccupati

POLIZIA PROVINCIALE Popolazione residente dell’ente
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IDENTIFICAZIONE DETERMINANTI DEL FABBISOGNO 
STANDARD

• Alunni con disabilità delle scuole secondarie statali di secondo grado
• Superficie in mq degli immobili scolastici
• Percentuale di superficie in mq degli immobili scolastici situati n zona climatica fredda (classe E ed F) 
sul totale

• Numero degli interventi manutentivi ordinari       

ISTRUZIONE 

• Km di strade in superfici montane
• Numero totale degli occupati
• Km di strade sottoposti a interventi di sfalcio

TERRITORIO

• Superficie totale dell’ente in Kmq
• Quota di popolazione provinciale esposta a gravi fenomeni franosi

AMBIENTE

FUNZIONI GENERALI
• Valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati)

• Km di percorrenza annua di Trasporto Pubblico Locale

TRASPORTI E TPL

• Numero di corsi attivati per adulti disoccupati/occupati
• Numero di ore di stage in azienda (anno scolastico 2012-2013)

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Numero di accessi ai Centri per l'Impiego (CPI)
• Numero di convenzioni di programma attive e nulla osta rilasciati nell’ambito del servizio di collocamento 
mirato(L.68/99)

MERCATO DEL LAVORO

• Totale della superficie dell’ente coperta a foreste (Kmq)
• Numero di controlli a soggetti autorizzati e/o controlli delle attività abusive da parte della polizia ambientale            
Ittico-venatoria e ispettiva

POLIZIA PROVINCIALE
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I PREZZI DEI FATTORI PRODUTTIVI

Livello delle locazioni 
immobiliari ad uso 

ufficio 

ISTRUZIONE

TERRITORIO

AMBIENTE

Prezzi dei fattori produttivi utilizzati ai fini de lla 
determinazione dei fabbisogni standard per funzione

ufficio 

Costo medio annuo 
del lavoro per addetto

FUNZIONI GENERALI 

TRASPORTI E TPL

FORMAZIONE PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

POLIZIA PROVINCIALE
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�Presenza della spesa relativa alle retribuzioni lorde 
del personale dipendente in assenza delle 
corrispondenti unità di personale 

�Presenza della spesa relativa a IRAP in assenza di 
personale dipendente (dirigente e non dirigente) a 
tempo indeterminato 

�Presenza della spesa relativa agli oneri riflessi a 
carico del datore di lavoro per contributi obbligatori in 
assenza di personale dipendente (dirigente e non 
dirigente) a tempo indeterminato 

Scarti comuni a tutte le funzioni ENTI INCLUSI NEL CAMPIONE DI
REGRESSIONE

(Totale città metropolitane
e province RSO = 86 )

Istruzione 67

Territorio 66

Ambiente 64

DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DI REGRESSIONE

dirigente) a tempo indeterminato 

�Scostamento superiore al 10% in eccesso tra la  
somma delle spese correnti desumibili dagli interventi 
da 2 a 5 e le spese per il personale rispetto alla 
somma degli interventi da 1 a 5 e intervento 7 di tutte 
le funzioni da Certificati Consuntivi 2012

�Valori anomali nel costo medio del lavoro  

�Valori anomali da test diagnostici in fase di regressione

Ambiente 64

Funzioni Generali 69

Trasporti e TPL 54

Formazione 
professionale 

66

Mercato del lavoro 61

Polizia provinciale 59

Scarti specifici per funzione
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Stime puntuali dei 
coefficienti
quantile 41

Pr>|t|

Pr > 
ChiQuadr

test di
Wald

Pr > 
ChiQuadr

test di
Likelihoo
d Ratio

Determinanti del fabbisogno 
standard (da moltiplicare 
per i coefficienti stimati)

Fabbisogno 
stimato per 

scuola 
secondaria 
statale di 

Fabbisogno base € 44.932,64 0,0151

Numero di scuole 
secondarie statali di 
secondo grado
(a.s. 2013-2014)

Incremento del Fabbisogno base 
dovuto allo scostamento %, 
rispetto alla media nazionale al 
2012, del livello delle locazioni 
immobiliari ad uso ufficio (media 
provinciale mensile al mq rilevata 
nel 2013) 

€ 191,67
(moltiplicato per 26,8
nel caso delle città

metropolitane e
per -6,5 per gli altri enti)

0,2675 0,0434

CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD 
DELL’ISTRUZIONE - 1

Coefficienti stimati con 
il modello di 

regressione quantilica

statale di 
secondo 

grado

(a.s. 2013-2014)
nel 2013) 

Incremento del Fabbisogno base 
dovuto alla presenza di mq degli 
edifici scolastici in zona climatica 
fredda (classi E ed F)

€ 516,55 (moltiplicato per la
percentuale di superficie 

degli edifici scolastici in zona 
climatica fredda (classi E ed 

F) al 2012)

<0,0001 <0,0001

Fabbisogni 
stimati  

indipendenti 
dal numero 
di scuole 

secondarie 
statali di 
secondo 

grado

Fabbisogno stimato per alunno 
con disabilità

€ 5.451,23 0,0002 0,0001

Alunni con disabilità delle 
scuole secondarie statali di 
secondo grado (media a.s. 
2012-13/2013-14)

Fabbisogno stimato al mq per la 
gestione degli edifici scolastici 

€ 2,84 0,4885 0,3311
Superficie totale in mq degli 
immobili scolastici al 2012

Fabbisogno stimato per intervento 
manutentivo ordinario in 
scostamento dalla media 
nazionale

€ 436,81 0,0047 0,0069

Numero degli interventi 
manutentivi ordinari al 2012 -
Variabile sterilizzata in 
applicazione alla media 
nazionale proclient
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD DELL’ 
ISTRUZIONE - 1

Confronto tra la  spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

Sono stati esclusi dal grafico gli enti la cui spesa storica corrente risulta negativa: Cuneo, La Spezia, Pistoia, Vibo Valentia.

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Pro client
Fabbisogno standard medio – Pro client
Fabbisogno standard minimo – Pro client
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD DEL 
TERRITORIO - 1

Stime 
puntuali dei 
coefficienti
quantile 30

Pr>|t|

Pr > 
ChiQua
dr test 
di Wald

Pr > 
ChiQua
dr test 

di
Likeliho
od Ratio

Determinanti del fabbisogno 
standard (da moltiplicare per i 

coefficienti stimati)

Fabbisogno stimato 
per Km di strade 

Fabbisogno base € 29.498,86 <0,0001

10% delle strade totali dell’ente in 

Incremento del Fabbisogno base 
dovuto allo scostamento %, 
rispetto alla media nazionale 

€ 144,20
(moltiplicato 

per 11,04
nel caso delle 

Coefficienti stimati con 
il modello di 

regressione quantilica

per Km di strade 
provinciali oggetto 
di manutenzione

10% delle strade totali dell’ente in 
Km al 2012 

rispetto alla media nazionale 
2012,dei redditi da lavoro 
dipendente (media provinciale 
per dichiarante rilevata nell'anno 
d'imposta 2013)

nel caso delle 
città

metropolitane 
e

per 0 per gli 
altri enti)

0,3186 0,2570

Fabbisogni stimati 
indipendenti  dai 
Km di strade 
provinciali oggetto 
di manutenzione

Fabbisogno stimato per Km di 
strade in superfici montane

€ 1.820,11 0,0610 0,0383
Km di strade in superfici montane 
al 2012

Fabbisogno stimato per occupato € 16,77 <0,0001 <0,0001
Numero totale degli occupati al 
2013

Fabbisogno stimato per Km di 
strade sottoposto a Intervento di 
sfalcio in scostamento dalla 
media nazionale

€ 201,24 0,1110 0,0330

Km di strade sottoposti a interventi 
di sfalcio al 2012 - Variabile 
sterilizzata in applicazione alla 
media nazionale proclient
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Confronto tra la spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD DEL 
TERRITORIO - 2

È stato escluso dal grafico l’ente di Ascoli Piceno, la cui spesa storica corrente risulta negativa.

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Pro client
Fabbisogno standard medio – Pro client
Fabbisogno standard minimo – Pro client
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD       
DELL’ AMBIENTE - 1

Stime puntuali dei 
coefficienti
quantile 37

Pr>|t|

Pr > 
ChiQuadr

test di
Wald

Pr > 
ChiQuadr

test di
Likelihood 

Ratio

Determinanti del 
fabbisogno standard (da 

moltiplicare per i 
coefficienti stimati)

Fabbisogno base € 3,22 0,0024

Incremento del Fabbisogno 
base dovuto allo scostamento 
%, rispetto alla media 
nazionale al 2012, del livello 

€ 0,04
(moltiplicato per 26,8
nel caso delle città

0,0771 0,0224

Coefficienti stimati con 
il modello di 

regressione quantilica

Fabbisogno stimato 
per abitante

Popolazione residente 
dell’ente al 31/12/2014

delle locazioni immobiliari ad 
uso ufficio (media provinciale 
mensile al mq rilevata nel 
2013) 

metropolitane e
per -6,5 per gli altri 

enti)

0,0771 0,0224

Incremento del Fabbisogno 
base dovuto alla quota di 
popolazione provinciale 
esposta a gravi fenomeni 
franosi

€ 13,38
(moltiplicato per la 

quota di popolazione 
provinciale esposta a 

frane)

0,1003 0,0499

Fabbisogni stimati  
indipendenti dal 
numero di abitanti

Fabbisogno stimato per Kmq 
di superficie dell’ente

€ 605,21 0,0008 <0,0001
Superficie totale dell’ente 
in Kmq 2010
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD      
DELL’ AMBIENTE - 2

Confronto tra la spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Pro client
Fabbisogno standard medio – Pro client
Fabbisogno standard minimo – Pro client
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD 
DELLE FUNZIONI GENERALI (*) - 1 

Stime puntuali dei 
coefficienti
quantile 23

Pr>|t|

Pr > 
ChiQuadr

test di
Wald

Pr > 
ChiQuadr

test di
Likelihoo
d Ratio

Determinanti del 
fabbisogno standard (da 

moltiplicare per i 
coefficienti stimati)

Fabbisogno 
stimato per 
abitante

Fabbisogno base € 7,79 0,0326

Popolazione residente 
dell’ente al 31 dicembre 
2014

Incremento del Fabbisogno base 
dovuto allo scostamento %, rispetto 
alla media nazionale al 2012, del 
livello delle locazioni immobiliari ad 
uso ufficio (media provinciale mensile 
al mq rilevata nel 2013) 

€ 0,08 
(moltiplicato per 26,8
nel caso delle città

metropolitane e
per -6,5 per gli altri enti)

0,0246 0,0169

Incremento del Fabbisogno base 
dovuto allo scostamento %, rispetto 

€ 0,11 

Coefficienti stimati 
con il modello di 

regressione quantilica

dovuto allo scostamento %, rispetto 
alla media nazionale 2012,dei redditi 
da lavoro dipendente (media 
provinciale per dichiarante rilevata 
nell'anno d'imposta 2013)

€ 0,11 
(moltiplicato per 11,04

nel caso delle città
metropolitane e

per 0 per gli altri enti)

0,1942 0,0292

Fabbisogni 
stimati  
indipendenti 
dal numero di 
abitanti

Fabbisogno stimato in percentuale 
del valore totale delle 
immobilizzazioni materiali (terreni e 
fabbricati)

3,12% 0,0559 0,0424

Valore delle 
immobilizzazioni 
materiali (terreni e 
fabbricati) al 2014

Fabbisogno stimato per 
Amministratore

€ 80.452,61 0,0003 <0,0001

Numero totale di 
Amministratori 
Provinciali e/o Consiglieri 
spettanti e Assessori 
assegnati al 2012 -
Variabile sterilizzata in 
applicazione a zero

(*) Per le città metropolitane e per le province montane il 70% del fabbisogno standard Stimato è considerato fondamentale, invece per le province di area vasta il 50% del 
fabbisogno standard Stimato è considerato fondamentale
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD 
DELLE FUNZIONI GENERALI  - 2

Confronto tra la spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Proclient
Fabbisogno standard medio – Proclient
Fabbisogno standard minimo - Proclient
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD DI
TRASPORTO E TPL (**) - 1 

Stime puntuali dei 
coefficienti
quantile 46

Pr>|t|

Pr > 
ChiQuadr

test di
Wald

Pr > 
ChiQuadr

test di
Likelihood 

Ratio

Determinanti del fabbisogno 
standard (da moltiplicare per i 

coefficienti stimati)

Fabbisogno stimato 

Fabbisogno base € 2,11 0,1016

Numero dei veicoli circolanti al 

Incremento del fabbisogno base 
dovuto allo scostamento %, 

€ 0,05 
(moltiplicato per 

26,8

Coefficienti stimati con 
il modello di 

regressione quantilica

Fabbisogno stimato 
per numero di  
veicoli circolanti

Numero dei veicoli circolanti al 
2013

dovuto allo scostamento %, 
rispetto alla media nazionale al 
2012, del livello delle locazioni 
immobiliari ad uso ufficio (media 
provinciale mensile al mq 
rilevata nel 2013) 

26,8
nel caso delle 

città
metropolitane e
per -6,5 per gli 

altri enti)

0,1994 0,3574

Fabbisogno stimato 
indipendente dal 
numero di  veicoli 
circolanti

Fabbisogno stimato per Km di 
percorrenza annua di TPL

€ 1,83 <0,0001 <0,0001

Km di percorrenza annua di 
Trasporto Pubblico Locale al 
2012 -Variabile sterilizzata in 
applicazione alla media 
regionale proclient

(**) Il fabbisogno stimato per la parte fondamentale di tale funzione si ottiene sottraendo al fabbisogno complessivo la componente associata al fabbisogno 
stimato per Km di percorrenza annua di TPL.
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD DI
TRASPORTO E TPL - 2

Confronto tra la spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Proclient
Fabbisogno standard medio – Proclient
Fabbisogno standard minimo - Proclient
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1

Stime 
puntuali dei 
coefficienti
quantile 31

Pr>|t|
Pr > ChiQuadr

test di Wald

Pr > 
ChiQuadr

test di
Likelihood 

Ratio

Determinanti del fabbisogno 
standard (da moltiplicare 
per i coefficienti stimati)

Fabbisogno stimato per 
abitante in età 15-64 
anni

Fabbisogno base € 15,39 <0,0001

Popolazione residente 
dell’ente al 31 dicembre 
2012, in età compresa tra 15 
e 64 anni

Coefficienti stimati con 
il modello di 

regressione quantilica

Fabbisogni stimati  
indipendenti dal 
numero di  abitanti in 
età 15-64 anni

Fabbisogno stimato per 
corso rivolto agli adulti 
attivato in scostamento dalla 
media nazionale

€ 12.026,21 <0,0001 <0,0001

Numero di corsi attivati per 
adulti disoccupati/occupati -
Variabile sterilizzata in 
applicazione alla media 
regionale

Fabbisogno stimato per ora 
di stage in azienda in 
scostamento dalla media 
nazionale

€ 12,15 <0,0001 <0,0001

Numero di ore di stage in 
azienda (anno scolastico 
2012-2013) - Variabile 
sterilizzata in applicazione
alla media regionale
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CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE - 2

Confronto tra la spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Proclient
Fabbisogno standard medio – Proclient
Fabbisogno standard minimo - Proclient
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Calcolo del fabbisogno standard del 
MERCATO DEL LAVORO - 1

Stime puntuali 
dei coefficienti

quantile 38
Pr>|t|

Pr > 
ChiQuadr 

test di 
Wald

Pr > 
ChiQuadr

test di
Likelihood 

Ratio

Determinanti del fabbisogno (da 
moltiplicare per i coefficienti 

stimati)

Fabbisogno stimato 

Fabbisogno base € 103,23 0,0022

Numero di disoccupati

Incremento del fabbisogno 
base dovuto allo scostamento 
%, rispetto alla media 

€ 1,04
(Variabile 

Coefficienti stimati con 
il modello di 

regressione quantilica

Fabbisogno stimato 
per disoccupato

Numero di disoccupati%, rispetto alla media 
nazionale, del livello delle 
locazioni immobiliari ad uso 
ufficio (media provinciale 
mensile al mq rilevata nel 
2012) 

(Variabile 
sterilizzata in 
applicazione 
alla media 
nazionale)

0,0673 0,0742

Fabbisogni stimati  
indipendenti dal 
numero di  
disoccupati

Fabbisogno stimato per ogni 
accesso ai Centri per 
l'Impiego (CPI) 

€ 18,45 0,0550 0,0093

Numero di accessi ai Centri per 
l'Impiego (CPI) - Variabile 
sterilizzata in applicazione alla 
media regionale

Fabbisogno stimato per 
convenzione di programma 
attivata o nulla osta rilasciato 
dall’ente

€ 5.561,78 0,0003 0,0002

Numero di convenzioni di 
programma attive e nulla osta 
rilasciati nell’ambito del Servizio di 
collocamento mirato (L.68/99) -
Variabile sterilizzata in 
applicazione alla media regionale
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Confronto tra la spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

Calcolo del fabbisogno standard del 
MERCATO DEL LAVORO - 2

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Proclient
Fabbisogno standard medio – Proclient
Fabbisogno standard minimo - Proclient
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Calcolo del fabbisogno standard della
POLIZIA PROVINCIALE - 1

Stime puntuali 
dei coefficienti

quantile 40
Pr>|t|

Pr > 
ChiQuadr 

test di 
Wald

Pr > 
ChiQuadr

test di
Likelihoo
d Ratio

Determinanti del Fabbisogno (da 
moltiplicare per i coefficienti 

stimati)

Fabbisogno stimato per 

Fabbisogno base € 1,18 <0,0001

Popolazione residente dell’ente al 

Incremento del 
Fabbisogno base dovuto 
allo scostamento %, € 0,024 

Coefficienti stimati con 
il modello di 

regressione quantilica

Fabbisogno stimato per 
abitante

Popolazione residente dell’ente al 
31 dicembre 2012  

allo scostamento %, 
rispetto alla media 
nazionale,dei redditi da 
lavoro dipendente (media 
provinciale per dichiarante 
rilevata nell'anno 
d'imposta 2012)

€ 0,024 
(Variabile 

sterilizzata in 
applicazione alla 
media nazionale)

0,0008 <0,0001

Fabbisogni stimati  
indipendenti dal numero 
di  abitanti

Fabbisogno stimato per 
kmq di superficie forestale 

€ 463,76 <0,0001 <0,0001
Totale della superficie dell’ente 
coperta a foreste (Kmq)

Fabbisogno stimato per 
ogni controllo effettuato 
dalla Polizia Ambientale 
Ittico-Venatoria e Ispettiva

€ 29,66 0,0908 0,0144

Numero di controlli a soggetti 
autorizzati e/o controlli delle attività 
abusive da parte della Polizia 
Ambientale Ittico-Venatoria e 
Ispettiva - Variabile sterilizzata in 
applicazione alla media regionale
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Confronto tra la spesa storica corrente, il 
fabbisogno stimato medio e minimo

Calcolo del fabbisogno standard della
POLIZIA PROVINCIALE - 2

Sono stati esclusi dal grafico gli enti la cui spesa storica corrente risulta negativa: Asti, Chieti.

Spesa corrente ai fini dei fabbisogni standard – Proclient
Fabbisogno standard medio – Proclient
Fabbisogno standard minimo - Proclient
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DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD

Una volta ottenute le stime dei coefficienti si è proceduto alla stima del 
fabbisogno standard per ogni ente sostituendo le variabili del gruppo  P 
con i valori obiettivo P* corrispondenti alle medie nazionali e 
normalizzando l’impatto di alcune variabili del vettore X con i valori X*
come riportato nell’equazione:

Calcolo dei fabbisogni standard

Le variabili dei vettori X*, P* e M sono state calcolate con riferimento 
all’annualità più recente a disposizione . Al fine di evitare distorsioni 
nelle stime, le medie di riferimento per le variabili in scostamento sono le 
medesime rispetto a cui sono stati stimati i coefficienti dei modelli e si 
riferiscono, pertanto, all’annualità 2012.
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CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI RIPARTO DEL 
FABBISOGNO STANDARD

I coefficienti di riparto del fabbisogno standard
esprimono il peso specifico di ogni i-esimo ente
locale in termini di fabbisogno finanziario ,
sintetizzando i fattori di domanda e offerta, estranei
alle scelte discrezionali degli amministratori locali,
che meglio spiegano i differenziali di costo e di
bisogno lungo il territorio .Dove:  n_enti è il numero degli enti considerati 

nell’analisi pari a 86

Gli indicatori di fabbisogno relativo (FS_CRi)
specifici per le funzioni fondamentali possono
essere utilizzati ai fini del calcolo, per ogni
ente, di un coefficiente di riparto complessivo
della spesa di riferimento per le funzioni
fondamentali.

Tale coefficiente si ottiene ponderando il
coefficiente di riparto relativo alla singola
funzione per il peso che tale funzione riveste
sul totale del fabbisogno relativo alle funzioni
fondamentali.

FUNZIONE

Peso del 
fabbisogno medio
della funzione sul 

totale

Istruzione 29,73 %

Territorio 30,35 %

Ambiente 16,79 %

Funzioni generali (parte fondamentale) 18,65 %

Trasporti 4,48 %

TOTALE 100 %
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Coefficienti di riparto del fabbisogno standard del  
DELL’ ISTRUZIONE

Confronto tra i coefficienti di riparto del 
fabbisogno stimato (OLS vs Quantilico)
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Coefficienti di riparto del fabbisogno standard del  
TERRITORIO

Confronto tra i coefficienti di riparto del 
fabbisogno stimato (OLS vs Quantilico)
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Coefficienti di riparto del fabbisogno standard 
dell’AMBIENTE

Confronto tra i coefficienti di riparto del 
fabbisogno stimato (OLS vs Quantilico)
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Coefficienti di riparto del fabbisogno standard del le 
FUNZIONI GENERALI (parte fondamentale)

Confronto tra i coefficienti di riparto del 
fabbisogno stimato (OLS vs Quantilico)
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Coefficienti di riparto del fabbisogno standard del  
TRASPORTO

Confronto tra i coefficienti di riparto del 
fabbisogno stimato (OLS vs Quantilico)
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Grazie per 
l’attenzione

Domande?




