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DETERMINAZIONE DEI FAS 2020

IN ACCORDO CON IL PARTNER SCIENTIFICO SI PROCEDE ALLA DETERMINAZIONE DEI

FAS 2020 A PARTIRE DAI FABBISOGNI APPROVATI IL 12 SETTEMBRE 2018 CON

MODIFICHE, COERENTI CON LA METODOLOGIA INVARIATA, PER I SEGUENTI SERVIZI:

• Asili nido
Inserimento di una percentuale di copertura minima distinta per fascia di
popolazione (incrementi voucher) e riduzione al limite massimo di copertura
(decremento utenti totali) pari a 28,88%

Peso della funzione mantenuto al 3,99% corrispondente al valore compatibile
con la valorizzazione del fabbisogno standard considerando per ogni comune le
percentuali di copertura storiche dell’annualità 2016 calcolate secondo quanto
previsto dalla metodologia vigente.

• Trasporto pubblico locale
Riconoscimento del fabbisogno a tutti comuni capoluogo di provincia e/o a tutti 
comuni con presenza della spesa storica



FABBISOGNI STANDARD COMUALI



ASILI NIDO
Percentuali di copertura del servizio

Classi di popolazione 25° pct 81° pct

Comuni fino a 5.000 abitanti 7,69% 28,88%

Comuni con 5.001 - 10.000 abitanti 7,75% 28,88%

Comuni con 10.001 - 100.000 abitanti 7,81% 28,88%

Comuni con 100.001 - 250.000 abitanti 9,25% 28,88%

Comuni con oltre 250.000 abitanti 16,71% 28,88%



ASILI NIDO
Costo Standard del Voucher 

Cluster 1 - Limitato sviluppo economico e basso ben essere, famiglie 
numerose giovani, zona costiera, centro-sud

2.299,69

Cluster 2 - Limitato sviluppo economico e basso ben essere, famiglie 
non numerose anziane, collina, centro-sud

2.299,69

Cluster 3 - Alto sviluppo economico e alto benesser e, alto valore 
degli immobili, famiglie non numerose anziane, zona  
prevalentemente costiera, centro-nord

918,52

Cluster 4 - Limitato sviluppo economico e basso ben essere, famiglie 
numerose giovani, zona appenninica, centro-sud

2.299,69

Cluster 5 - Sostenuto sviluppo economico e alto ben essere, famiglie 
con numerosit`a media giovani, comuni di cintura, n ord

1.262,86

Cluster 6 - Limitato sviluppo economico e alto bene ssere, famiglie 
non numerose anziane, zona montana, centro-nord

1.664,07

Cluster 7 - Sostenuto sviluppo economico e alto ben essere, famiglie 
non numerose anziane, centro-nord

1.539,35

Cluster 8 - Limitato sviluppo economico, famiglie n on numerose 
anziane, alta percentuale di popolazione straniera,  centro

854,49

Cluster 9 - Alto benessere, famiglie non numerose a nziane, zona 
appenninica e alpina, centro-nord

624,26

Cluster 10 - Alto sviluppo economico e alto benesse re, famiglie 
numerose giovani, alta incidenza popolazione strani era, comuni di 
cintura, centro nord

1.202,34

Cluster 11 - Comuni di grandi dimensioni, sostenuto  sviluppo 
economico, famiglie non numerose, dislocate su tutt o il territorio

2.463, 62

COSTO STANDARD MINIMO
=

COSTO STANDARD DEL VOUCHER

• Presenza del solo voucher

• Assenza costi fattori produttivi 
(Costo del personale e Omi)

• Appartenenza ad uno dei 
Cluster territoriali



COSTO STANDARD DEL SERVIZIO � Applicazione del modello di funzione di costo 

(come riportato nella Nota FaS 2018) 

seguendo integralmente le regole della 
metodologia vigente) 

FC30U  (DATI 2016)

9,5% dei comuni

Comuni senza una struttura propria ma CON SOLA EROGAZIONE di Contributi e/o 
Voucher.

Costo standard del servizio almeno pari al costo standard del voucher per i 
comuni che presentavano un costo strutturale del servizio inferiore a quello 
del Contributo e/o Voucher.

ASILI NIDO
Costo Standard del servizio



ASILI NIDO
(valorizzazione del costo standard medio nazionale)

Componenti del costo standard
per utente

Costo 
standard

(euro)
(A) 

Intensità del servizio
media nazionale

(B) 

Costo 
standard 

medio 
nazionale 

(euro)
(C = A*B) 

Base nazionale (D) 8448,53
Utenti part-time (E) -14,64 14,30(% utenti totali) -209,31
Utenti in gestione esterna (F) -28,84 35,23(% utenti totali) -1016,04
Voucher (G) -63,06 14,81(% utenti totali) -933,75
Utenti lattanti (H) 15,79 13,52(% utenti totali) 213,59
Utenti con refezione (I) 6,47 78,20(% utenti totali) 505,81
Superficie dei locali (J) 56,32 11,75(mq. per utente) 661,97
Educatori (K) 6119,28 0,133(n. per utente) 814,78
Costo standard medio nazionale per utente 
(L = D+E+F+G+H+I+J+K) 8485,57



ASILI NIDO
Costo Standard del Servizio



ASILI NIDO
Costo Standard del Servizio
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ASILI NIDO
Confronto tra le percentuali di copertura
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ASILI NIDO
Calcolo del fabbisogno standard

Fabbisogno	Std. = 	 Utenti	Serviti	 ∗ �����	��������	���	����� ��
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ASILI NIDO
(VARIAZIONE FAS 2019 E FAS 2020 PER FASCIA DI POPOLAZIONE )



ASILI NIDO
(VARIAZIONE FAS 2019 E FAS 2020 PER REGIONE)



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

NOVITÀ FAS 2020 : RICONOSCIMENTO DEL FABBISOGNO STANDARD

PER TUTTI I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E CITTÀ

METROPOLITANE INDIPENDENTEMENTE DALLA

VALORIZZAZIONE DELLA SPESA STORICA

INVARIANZA DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO DEL TPL

INALTERATE TUTTE LE ALTRE REGOLE DI CALCOLO DEL FABBISOGNO

RIPORTATE NELLA NOTA FAS 2019




