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    È l’ammontare effettivamente speso dal 
comune in un anno per l’offerta di servizi ai cittadini. 

La  spesa storica utilizzata per il confronto con i 
fabbisogni standard è quella del 2010, l’ultimo anno 

disponibile all’inizio delle elaborazioni. 



I Fabbisogni Standard stimano statisticamente il 
fabbisogno finanziario di un ente in base alle 

caratteristiche territoriali e agli aspetti  
socio-demografici della popolazione residente.   



FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI 

GESTIONE E DI 
CONTROLLO 

Servizio di Gestione delle 
Entrate Tributarie e Servizi 

Fiscali 

Servizi di Ufficio Tecnico 

Servizi di Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale, Leva e Servizio 

Statistico 

Altri Servizi Generali 

FUNZIONI 
DI POLIZIA 

LOCALE 

 

FUNZIONI 
DI 

ISTRUZIONE 
PUBBLICA 

FUNZIONI NEL 
CAMPO DELLA 

VIABILITÀ E 
TRASPORTI 

Funzioni nel campo 
della Viabilità 

Funzioni per il servizio 
del trasporto pubblico 

locale e servizi connessi 
(TPL) 

FUNZIONI 
RIGUARDANTI LA 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio 

Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e 
dell’ambiente – Servizio 

smaltimento rifiuti 

FUNZIONI NEL 
SETTORE SOCIALE 

Funzioni nel Settore 
Sociale al netto del 
servizio di asili nido 

Servizio di Asili Nido 



Consentono di allineare tutti gli enti locali sullo 
stesso nastro di partenza.  

In questo modo si possono superare le 
incongruenze che in passato vedevano enti 

penalizzati o favoriti dal vecchio meccanismo 
della spesa storica.     



I fabbisogni standard non sono degli indicatori di efficienza. 

 Sono invece dei coefficienti di riparto che indicano quale sia il 
livello equilibrato di spesa per ogni singolo ente date le sue 

caratteristiche socio-demografiche e territoriali.  

Una spesa superiore al fabbisogno standard può indicare 
inefficienza oppure, al contrario, l’erogazione di servizi con un livello 

più elevato. 

Una spesa inferiore al fabbisogno standard può indicare 
efficienza oppure, al contrario, l’erogazione di servizi con un livello 

più basso. 



E’ lo strumento di esplorazione e confronto dei dati dei 
comuni e delle province appartenenti alle regioni a statuto 

ordinario realizzato da SOSE e dal DIPARTIMENTO DELLE 
FINANZE  

Attraverso questo strumento, l’Ente Locale potrà confrontare 
la propria spesa con quella di enti simili, orientando la 

pianificazione strategica verso l’efficienza. 

Per la prima volta in Italia, grazie a questa operazione di 
trasparenza, ogni cittadino avrà accesso a informazioni 

omogenee, utili per la valutazione delle scelte operate dagli 
amministratori locali. 

www.opencivitas.it 



Fabbisogni Standard: per effettuare il 
confronto tra Fabbisogno Standard e spesa 
storica per funzione/servizio di ogni ente 
locale italiano. 

Indicatori: per entrare nel dettaglio delle 
scelte gestionali e organizzative degli 
amministratori. 

Confronto: per conoscere il posizionamento 
di un ente rispetto agli altri, con particolare 
attenzione a quelli simili o limitrofi.  

Certificati consuntivi: per ottenere 
un'informazione di sintesi sui bilanci delle 
amministrazioni locali. 



In questa prima versione di Opencivitas i fabbisogni standard 
sono confrontati con la spesa storica del 2010. 

Per ogni ente e ogni servizio viene riportata la differenza tra il 
fabbisogno standard e la spesa storica. 

 

Questo valore è:  

positivo quando il fabbisogno è più alto della spesa storica; 

negativo quando il fabbisogno è più basso della spesa storica.  



. 

• Stimolare la responsabilità degli amministratori 
locali.  

• Supportare i governi locali nell’individuazione 
delle migliori strategie di gestione. 

• Stimolare la concorrenza tra gli enti locali. 

• Consentire ai cittadini un controllo oggettivo 
delle scelte degli amministratori. 

 













Da oggi OpenCivitas è disponibile su www.opencivitas.it 

Attualmente è possibile scaricare alcune informazioni in formato excel. 
Stiamo lavorando per renderli fruibili in open data 

Nel 2015, verrà implementata con altri indicatori che consentiranno la 
valutazione dell’efficienza o meno dei diversi Enti locali 

Nel 2015 saranno aggiornati i fabbisogni standard con riferimento ai 
dati del 2013 raccolti con i nuovi questionari 

Nel 2015 i fabbisogni standard verranno confrontati con la spesa 
storica del 2011, 2012 e 2013 

http://www.opencivitas.it/

