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Condominio Italia 

…l’amministrazione delle risorse viene gestita con l’utilizzo delle 

tabelle millesimali e non più con complicate e lunghissime 

assemblee condominiali.  

FABBISOGNI STANDARD ELEMENTO FONDAMENTALE 

PER LA CORRETTA PEREQUAZIONE DELLE RISORSE 
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La Legge n. 42 del 5 maggio 2009 (legge delega in materia di Federalismo 
Fiscale) e le disposizioni attuative emanate con il Decreto Legislativo 26 
novembre 2010 n. 216 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 S.p.A.  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 corso dell’anno 2013, la Commissione per l’attuazione del Federalismo 

Fiscale (COPAFF), ha approvato le note metodologiche e la determinazione dei 

Fabbisogni Standard delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle province 

appartenenti alle regioni a statuto ordinario. Il percorso di approvazione 

definitiva, attraverso i DPCM, si è conclusa nel mese di marzo del 2015. 

LA STORIA 

Nel 2015 il 20% delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale è distribuito in 
base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale, iniziando il 
graduale superamento del criterio della spesa storica. 
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TECNICHE DI DETERMINAZIONE DEI 

FABBISOGNI STANDARD 

In relazione alla complessità delle metodologie di calcolo e dell’ampiezza delle 

banche dati a supporto dei vari metodi, si distinguono le principali tecniche di 

riparto: 

Il criterio della spesa storica 

Spesa procapite uniforme 

Representative Expenditure System (RES) 

Regression Cost Base Approach (RCA)          

Fabbisogni e/o  

costi 

standard 
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LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI 

FUNZIONI GENERALI DI 

AMMINISTRAZIONE,     

DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO  

 

 

 

 

 

Servizio di Gestione 

delle Entrate 

Tributarie e dei  

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 DEI 

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 
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LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI: IL PESO 

6.702 comuni delle regioni a statuto ordinario 

Totale funzioni fondamentali = 33,3 mld di euro (spesa storica 2010) 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Tributi FC01A   1,49%

Anagrafe FC01C   1,66%

Trasporti FC04B  2,96%

Ufficio Tecnico FC01B   3,08%

Asili nido FC06B   4,34%

Territorio FC05A   5,03%

Viabilità FC04A   6,65%

 Polizia Locale FC02U   7,94%

Istruzione FC03U 10,73%

Sociale FC06A 14,05%

Altri servizi generali FC01D 19,20%

Rifiuti FC05B 22,86%

% FUNZIONI FONDAMENTALI 
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ESEMPIO DI SISTEMA RCA 

Offerta dei servizi locali (funzione di costo) 

 

Costo = c(prezzi input, output, contesto offerta) 

 

Domanda dei servizi locali 

 

Output = d(reddito, costo, contesto domanda) 

 

Forma ridotta (funzione di spesa) 

 
 Spesa = f(reddito, prezzi input, contesto offerta, contesto domanda)  

 

 

Modelli econometrici per la stima dei pesi relativi alle variabili 
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ge = d(Q, R, y)   

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

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

Funzione di domanda 

Dove:    ge  = output endogeno  

 Q   = variabili di contesto della domanda (preferenze) 

 R   = reddito 

 y    = costo del servizio (tax price, costo marginale) 

Funzione di offerta 

Dove:     gs  = fattori esogeni di carico  

  p   = prezzi degli input 

  A   = variabili ambientali dell’offerta (produttività dei fattori) 

Funzione di spesa (funzione di costo in forma ridotta)  

ge = h(Q, R, p, A, gs)  

Funzione di output (funzione di domanda in forma ridotta)  

IL FRAMEWORK TEORICO 
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Funzioni fondamentali per le quali le prestazioni sono 

esogene rispetto all'autonomia degli Enti Locali 

(servizi, ad esempio, per i quali lo Stato fissa i LEP) 

SI NO 

Funzioni con 

prestazioni finali 

misurabili 

SI 
Funzione  

di costo 

Funzione  

di spesa  

NO Funzione di spesa  

FUNZIONE DI COSTO VS FUNZIONE DI SPESA 
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Variabili di contesto relative alla 

domanda;variabili di contesto relative 

all’offerta;variabili relative ai fattori 

esogeni di carico. 

Le variabili vengono utilizzate sia nella 

stima sia nella fase di calcolo. 

Modelli organizzativi; scelte 

manageriali; effetti fissi 

regionali. 

Nel calcolo l’impatto di queste 

variabili è neutralizzato. 

I prezzi dei fattori produttivi e output nel caso di 

funzione di costo rientrano tra le possibili variabili 

obiettivo. 

Le variabili obiettivo possono essere sostituite, in 

fase  di applicazione del modello, con valori obiettivo  

in modo da evitare distorsioni. 

Viene stimato utilizzando uno stimatore OLS con errori standard robusti per 

l’eteroschedasticità nella matrice di covarianza 

 (eccezioni: servizi di asilo nido dove è stato utilizzato lo stimatore LAD) 

Spesa 

corrente / 

gruppo 

client 

Componente stocastica 

IL MODELLO VIGENTE DEI FABBISOGNI 

STANDARD  

   Z' W '  X '   y 
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Fabbisogno standard teorico (FS) 

Differenza tra spesa storica e fabbisogno standard teorico 

Fabbisogno standard 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 

IL CALCOLO DEL FABBISOGNO STANDARD 
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Enti Locali Fonti Istituzionali 
• Dati Questionari 

• Dati ISTAT  

• Ministero dell’Interno 

(Certificati di conto 

consuntivo) 

• Dipartimento delle Finanze 

• Protezione Civile 

• INPS  

• MIUR 

• Agenzia delle entrate  

• Agenzia del territorio 

• ISPRA 

• ….  

Questionari specifici sui 12 

servizi 

Contributo dei Partner 
 

LA BANCA DATI DEGLI ENTI LOCALI 

Informazioni 
• Fabbisogni standard 

• Spesa storica 

• Peso delle determinanti 

• Indicatori di gestione 

• Livelli quantitativi delle 

prestazioni 

Enti 
• 6.700 Comuni 

• 83 Province 

• 186 Comunità montane 

• 323 Unioni di Comuni 
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DETERMINANTI DEL FABBISOGNO 

STANDARD  

(In parentesi il peso %   

di ogni funzione in termini di 

fabbisogno totale) (1)                         N.   

TOTALE 

(100%) 

Rifiuti 

FC05B 

(21,02%) 

Sociale 

FC06B 

(16,36%) 

Servizi 

generali 

FC01D 

(16,33%) 

Istruzione 

FC03U 

(13,50%) 

Polizia 

Locale 

FC02U   

(7,61%) 

Viabilità 

FC04A   

(5,66%) 

Territorio 

FC05A   

(4,60%) 

Ufficio 

Tecnico 

FC01B   

(3,95%) 

Asili nido 

FC06B   

(3,57%) 

Trasporto 

pubblico 

locale 

FC04B  

(3,56%) 

Ufficio 

Tributi 

FC01A      

(1,92%) 

Anagrafe 

FC01C   

(1,92%) 

Impatto 

% 

Impatto 

% 

Impatto 

% 
Impatto % Impatto % Impatto % Impatto % 

Impatto 

% 

Impatto 

% 
Impatto % Impatto % 

Impatto 

% 

Impatto 

% 

POPOLAZIONE RESIDENTE(2) 9 20.09 25.71 64.73 12.16 31.18 43.43 37.41 65.73 

SERVIZI OFFERTI 29 13.74 82.01 74.55 

MORFOLOGIA E TERRITORIO 7 8.66 14.12 4.53 0.71 5.18 40.33 27.24 9.76 15.20 

ECONOMIA LOCALE 8 8.06 22.13 8.29 9.93 5.80 11.81 8.67 10.11 

PREZZI DEGLI INPUT 8 7.95 7.11 6.57 3.26 4.02 18.48 1.95 19.15 20.53 6.35 5.02 18.18 17.71 

FATTORI ESOGENI DI CARICO 14 7.58 4.92 24.50 10.39 6.42 24.98 5.32 2.63 

IMMOBILI 3 6.87 27.61 15.33 23.75 

SCELTE ORGANIZZATIVE(3) 12 5.83 15.57 2.98 12.61 5.40 19.10 

DISAGIO SOCIALE  8 5.34 32.62 

VEICOLI TRAFFICO E STRADE 11 5.17 0.65 34.86 32.88 16.12 

DEMOGRAFIA 9 4.94 9.50 11.24 2.98 3.95 6.24 10.55 13.93 

TURISMO 3 4.84 14.62 12.78 3.95 12.51 

INVESTIMENTI(4) 1 0.94 8.66 11.40 

Variabili utilizzate in fase di stima che non concorrono alla determinazione dei fabbisogni standard 

TERRITORIALITÀ(5) 15 0.00 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

ENTRATE(6) 2 0.00 SI SI SI SI 

MODELLO ORGANIZZATIVO(7) 5 0.00 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

REDDITO 
1 0.00 SI SI SI SI SI SI 

Variabili con impatto prevalentemente negativo 

Variabili con impatto parzialmente negativo 
(1)  L’impatto percentuale di ogni gruppo omogeneo di variabili è determinato riproporzionando i coefficienti standardizzati in base al peso relativo di ogni funzione, le caselle vuote 

indicano che nessuna delle variabili del gruppo omogeneo ha avuto un impatto statisticamente significativo (p-value inferiore o uguale a 0.05) sul fabbisogno. 
(2)  Polinomi della popolazione residente, queste variabili colgono la presenza di particolari economie di scala legate alla numerosità della popolazione residente. 
(3)  Le scelte organizzative che concorrono alla determinazione del fabbisogno riguardano scelte gestionali non modificabili nel breve periodo ed elementi di carattere qualitativo 
(4)  L’esogeneità delle variabili legate agli investimenti è garantita dall’utilizzo dei valori medi relativi ai cinque anni precedenti 
(5)  Effetti fissi regionali 
(6)  L’esogeneità delle variabili legate alle entrate  è garantita dall’utilizzo dei valori medi relativi ai cinque anni precedenti 
(7)  Variabili dicotomiche relative alle forme associative (Unioni, Convenzioni, Comunità Montane, ecc.) 

LE DETERMINANTI DEI FABBISOGNI STANDARD   
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ECONOMIA LOCALE 

 

• Addetti alle attività di 
alloggio e di ristorazione 
(ATECO) 

 

• Totale addetti  e unità 
locali (ASIA) 

 

• Occupazione femminile 
(ISTAT) 

 

• Numero di unità locali 
che svolgono attività di 
trattamento e 
smaltimento dei rifiuti a 
livello provinciale (ASIA) 

PREZZI DEGLI INPUT 

 

• Livello delle locazioni 
immobiliari ad uso ufficio 
(OMI) - Prezzo al mq 

 

• Spesa media del personale 
per addetto 
(QUESTIONARIO) 

 

• Spesa media per software e 
hardware (QUESTIONARIO) 

 

• Spesa media per l'uso del 
veicolo, assicurazioni e 
carburanti (QUESTIONARIO) 

 

• Spesa per difesa dell’ente nel 
contenzioso rispetto al 
numero di avvisi emessi 
impugnati dal contribuenti 
(QUESTIONARIO) 

DISAGIO SOCIALE 

 

• Persone con problemi di  
dipendenze, salute mentale 
(QUESTIONARIO) 

 

• Numero di prestazioni per 
invalidi civili (INPS) 

 

• Alunni con handicap della 
scuola d'infanzia, scuola 
primaria e secondaria 
(MIUR) 

 

• Percentuale di famiglie in 
situazione di grave 
deprivazione materiale 
(ISTAT) 

 

• Indicatore del numero di reati 
a livello provinciale (ISTAT) 

Concorrono alla determinazione dei fabbisogni standard 122 variabili 

ripartite in 13 gruppi omogenei tra cui:  

LE DETERMINANTI DEI FABBISOGNI  

STANDARD: IL DETTAGLIO 
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Polizia locale FC02U 28/06/2012 4/10/2012 11/10/2012 28/11/2012 21/12/2012 5/4/2013 

Questionari 
Approvazione 

in  COPAFF 

Schema di 

DPCM 

Conferenza 

Stato Città 

Approvazione 

Commissione 

Bicamerale 

Approvazione 

definitiva 

DPCM 

Pubblicazione 

in Gazzetta 

Ufficiale 

Funzioni generali di 

amministrazione 

gestione  e controllo 

Ufficio Tributi FC01A 

20/12/2012 18/4/2013 7/8/2013 30/01/2014 23/07/2014 15/10/2014 

Ufficio tecnico FC01B 

Anagrafe FC01C 

Servizi generali FC01D 

Funzioni di istruzione pubblica FC03U 

23/12/2013 23/07/2014 11/09/2014 18/12/2014 27/03/2015 15/06/2015 

Funzioni nel campo 

della viabilità e dei 

trasporti 

Viabilità 

FC04U 
Trasporto pubblico 

locale 

Funzioni riguardanti 

la gestione del 

territorio e 

dell’ambiente 

Gestione del territorio 

e dell’ambiente 
FC05U 

Servizio smaltimento 

rifiuti 

Funzioni nel settore 

sociale 

Servizi sociali generali 

FC06U 

Servizi di asilo nido 

ITER DI APPROVAZIONE DELLE NOTE 

METODOLOGICHE DEI FABBISOGNI STANDARD 
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ASILI NIDO E ISTRUZIONE 

• La valutazione dei fabbisogni standard è estesa anche ai Comuni che 

non hanno fornito un servizio oggetto di standardizzazione nell’anno 

di riferimento.  

 

• Un’eccezione alla regola di riconoscere un fabbisogno standard 

anche ai Comuni senza servizio si riscontra per i servizi di Istruzione 

(2 comuni) e di Asilo nido (4.367 comuni) dove il fabbisogno è stato 

valutato utilizzando una funzione di costo. 

 

• L’impossibilità di assegnare un fabbisogno ai Comuni che non 

erogano prestazioni in merito ai servizi di istruzione e di asilo nido  

scaturisce dall’assenza dei livelli essenziali delle prestazioni e, quindi, 

dall’obbligo di valorizzare il fabbisogno in base ai livelli di servizio 

effettivamente erogati come dichiarato nei questionari.  

ENTI LOCALI SENZA SERVIZIO 
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In assenza di LEP si sono prospettate diverse 
soluzioni tecniche  

Attribuire i fabbisogni finanziari sulla base di: 

Costi standard e 
in relazione al 

livello dei servizi 
erogati da 

ciascun Ente 
Locale 

Costi standard e in 
relazione al livello 

di servizi da 
erogare derivante 
dall’utilizzo di una 
funzione di spesa 

Costi standard e 
in relazione al 
livello di servizi 

da erogare scelto 
con altro criterio 

 SCELTA MENO DISCREZIONALE trattandosi di servizi 

a domanda individuale e a risposta discrezionale 

ENTI LOCALI SENZA SERVIZIO: LA SOLUZIONE 
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“Al fine di stimolare la produzione efficiente dei servizi da parte degli enti locali, i fabbisogni 

standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento a quelli 

riferiti alla funzione di istruzione pubblica ed al servizio di asili nido sono sottoposti a 

monitoraggio e rideterminazione con cadenza annuale (anziché triennale come 

previsto dal D.lgs. n. 216 del 2010), tenendo conto delle variazioni intervenute 

nell’erogazione dei servizi da parte degli enti medesimi”. 

 

Il monitoraggio e la rideterminazione annuale rappresentano un efficace strumento di 

incentivo all’attivazione dei servizi nei Comuni dove oggi sono assenti.  

In particolare si intende introdurre un meccanismo virtuoso che riconosca un fabbisogno a 

fronte dell’effettiva erogazione del servizio e non solo a fronte di una domanda 

meramente potenziale che non garantirebbe il cittadino. 

 

SERVIZI DI ASILI NIDO: 

 L’obiettivo è garantire un adeguato sostegno agli enti locali in una situazione di 

particolare svantaggio nell’offerta di asili nido, affinchè  realizzino nuove strutture 

o aumentino i posti o le ore di servizio. A tal fine il Quadro Strategico Nazionale 

2007-2013 prevede il raggiungimento del 12% di fornitura del servizio di nido, 

micro‐nido e servizi integrativi nelle otto regioni del Mezzogiorno. 

 

 

DPCM 27 MARZO 2015 - ADOZIONE NOTE 

METODOLOGICHE E FABBISOGNI  STANDARD 
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SERVIZI SOCIALI 



IL PESO DEI SERVIZI SOCIALI 

Totale servizi sociali = oltre 6 mld di euro (spesa storica 2010) 

Oltre il 90% della spesa sociale nazionale è allocata a livello comunale 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Tributi FC01A   1,49%

Anagrafe FC01C   1,66%

Trasporti FC04B  2,96%

Ufficio Tecnico FC01B   3,08%

Asili nido FC06B   4,34%

Territorio FC05A   5,03%

Viabilità FC04A   6,65%

 Polizia Locale FC02U   7,94%

Istruzione FC03U 10,73%

Sociale FC06A 14,05%

Altri servizi generali FC01D 19,20%

Rifiuti FC05B 22,86%

% FUNZIONI FONDAMENTALI 
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IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD:  

LE FASI PRELIMINARI 

• FC06U – Questionari (6.677 comuni e 175 unioni) 

• Certificati consuntivi 

• Fonti istituzionali (Istat, Miur, Agenzia del territorio, etc.)  

Definizione della spesa corrente 

per la determinazione dei 

fabbisogni standard e della 

variabile dipendente per il modello 

di stima  

Acquisizione dei dati e costruzione 

della banca dati del sociale  

• FC06A: Aggregazione degli Interventi 1-5 e 7 e integrazione  

                con il questionario 

• FC06B: Dati questionario 

  Correzione del risultato ottenuto attraverso l’utilizzo di una %   

  tempo lavoro dedicato alle Funzioni del sociale. 

Individuazione dei modelli 

organizzativi 

• FC06A: consolidamento dei dati relativi ai soli comuni  

  appartenenti ad Unioni di comuni 

• FC06B:Consolidamento dei dati relativi a Unioni, Consorzi,  

  Comunità montane, Convenzioni. 

Gestione delle anomalie e analisi 

della qualità del dato 

Principali motivi di scarto: 

• Mancanza dei dati del Certificato Consuntivo 

• Spesa corrente utilizzata per la stima negativa o nulla 

• Spesa media del personale per addetto inferiore a 18.000 € 

• Spesa media del personale per addetto superiore a 80.000 € 

• Confronto delle spese dichiarate nel questionario rispetto a  

   quelle dei Certificati Consuntivi 
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IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD: 

FUNZIONE DI SPESA VS FUNZIONE DI COSTO  

ASILO  

NIDO 

  Misurabilità del servizio 

offerto (Numero di bambini    

frequentanti) 

 

  Esogeneità della 

quantità di bambini serviti 

FUNZIONE DI 

COSTO 

  Difficile identificazione 

dell’output 

FUNZIONE DI SPESA 

Capacità delle 

variabili di output 

di misurare con 

precisione il livello 

delle prestazioni 

corrisposte 

 

 

 
Esogeneità delle 

prestazioni 

rispetto 

all’autonomia 

decisionale 

dell’ente  

SOCIALE  

(NO NIDO) 
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INTERCETTA 57,2419 *** 

Variabili X   

 VARIABILI DI CONTESTO  

 Occupazione femminile - (procapite) 144,152 *** 

 Incidenza della popolazione straniera residente 32,541 ** 

 Incidenza della popolazione anziana 58,844 ** 

 Tasso di mortalità (media 2008-2010) 37,831 * 

 Alunni con handicap (scuola d’infanzia, prim. e second.) (procapite) 1.016,44 ** 

 Utenti serviti con problemi di dipendenze, salute mentale (procapite) 587,912 *** 

 Indicatore del numero di reati per abitante a livello provinciale (procapite) 119,157 ** 

 Famiglie in situazione di grave deprivazione materiale (%) 1,14076 ** 

 Famiglie monogenitori (procapite) 217,269 ** 

 Pensioni del superstite (procapite) 133,698 ** 

 Numero di prestazioni per invalidi civili (procapite) 315,613 ** 

 Speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane (anni) -2,68469 ** 

 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO   
 OFFERTO 

 Servizio di supporto 4,66401 ** 

 Assistenza domiciliare 6,04295 ** 

 Integrazione sociale e attività di prevenzione 2,89174 ** 

 Assistenza residenziale 7,08344 *** 

 FATTORI DI CONGESTIONE 
 DOVUTI ALLA POPOLAZIONE 

 Popolazione (3.000 - 10.000 abitanti) 0,00229 *** 

 Popolazione (10.000 - 50.000 abitanti) 0,00096 *** 

 Popolazione (100.000 - 110.000 abitanti) 0,00349 *** 

***                   P-value < 0,001 

  **     0,001 <= P-value < 0,05 

   *      0,05   <= P-value < 0,10 

Errori standard robusti per l’eteroschedasticità          R-quadro= 0,3923 

IL CALCOLO FABBISOGNI STANDARD 

FC06A – VARIABILI E COEFFICIENTI DI REGRESSIONE - 1 
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Variabili W  

 PREZZI DEI FATTORI 
 PRODUTTIVI 

 Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio  0,05490 ** 

 Costo medio annuo per il personale interno ed esterno addetto ai servizi 0,06993 ** 

Variabili Z   

 REDDITO    Reddito imponibile ai fini delle addizionali IRPEF 0,1532 ** 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO 

 Ricevimento per appuntamento 4,8058 *** 

 MODELLI ORGANIZZATIVI  Comuni con gestione associata in Unione di Comuni 5,5299   

 EFFETTI FISSI REGIONALI     

FC06A – Variabili e coefficienti di regressione 

IL CALCOLO FABBISOGNI STANDARD 

FC06A – VARIABILI E COEFFICIENTI DI REGRESSIONE - 2 

***                   P-value < 0,001 

  **   0,001 <= P-value < 0,05 

   *    0,05   <= P-value < 0,10 

   Errori standard robusti per l’eteroschedasticità          R-quadro= 0,3923 
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Funzione settore sociale (al netto del servizio di Asili nido) 

Variabili Xi 
Medesimo utilizzo in costruzione ed in  

Applicazione 

Variabili Wi 

Livello delle locazioni immobiliari 

ad uso ufficio 

Valore mediano per regione e fascia di 

popolazione 

Costo medio annuo per il 

personale interno ed esterno 

Valore mediano per regione e fascia di 

popolazione 

Variabili Zi 

Forma associativa Valore = 0 

Modalità di svolgimento del 

servizio 
Valore = 0 

Reddito imponibile ai fini IRPEF Valore = 20.240,36 

Effetti fissi regionali Valore = 0 

La spesa stimata è stata “corretta” imponendo nella fase di applicazione a specifici regressori 

valori standard in sostituzione dei valori effettivi per sterilizzare la stima dall’effetto di elementi 

che non vanno riconosciuti nello standard (Possibile indicazione POLITICA) 

IL CALCOLO FABBISOGNI STANDARD:  

FC06A - APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA  
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IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD: 

UN ESEMPIO 

FS = 57,2419  +  (Termine costante) 

0,00096*25000  +  (Impatto della popolazione residente) 

4,66401  +  (Servizio di supporto) 

6,04295  +  (Assistenza domiciliare) 

2,89174  +  (Integrazione sociale e attività di prevenzione) 

7,08344  +  (Assitenza residenziale) 

• Comune con una percentuale di famiglie con grave deprivazione materiale superiore alla 

media del campione 

   FS = 113,33 = 101,92 + 1,14076*10 
• Comune con una percentuale di famiglie con grave deprivazione materiale inferiore alla 

media del campione 

   FS =  90,51  = 101,92 – 1,14076*10 

Ipotizzando di avere 2 comuni di 25.000 abitanti ciascuno con i valori delle variabili di 

domanda e dei prezzi uguali alle medie del campione, il valore del Fabbisogno Standard 

procapite risulta pari a: 

     FS = 101,92 euro 
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IL CALCOLO FABBISOGNI STANDARD:  

IL COEFFICIENTE DI RIPARTO  

Dopo la stima del fabbisogno standard, è stato calcolato, per ogni 

comune, un indicatore di fabbisogno relativo corrispondente al 

coefficiente di riparto  
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IL PESO DELLE DETERMINANTI 

DISAGIO 
SOCIALE 

• SPERANZA DI VITA 
SENZA 
LIMITAZIONI A 65 
ANNI  

 

•  PENSIONI DEL 
SUPERSITITE 

 

• UTENTI SERVITI 
CON PROBLEMI DI 
DIPENDENZA, 
SALUTE MENTALE 

 

• PRESTAZIONI PER 
INVALIDI CIVILI  

 

• ALUNNI CON 
HANDICAP 

 

• FAMIGLIE IN 
GRAVE 
DEPRIVAZIONE 
MATERIALE 

 

• FAMIGLIE 
MONOGENITORI 

 

• REATI A LIVELLO  
PROVINCIALE 

DEMOGRAFIA 

•  POPOLAZIONE 
ANZIANA 

 ( > 65 ANNI) 

 

 

•  POPOLAZIONE        
STRANIERA 

 

 

•  TASSO DI 
MORTALITÀ 

 

 

 

 

 

SCELTE 
ORGANIZZATIVE 

•  ASSISTENZA  

   RESIDENZIALE  

 

 

•  SERVIZI DI 
SUPPORTO 

 

 

•  ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

 

 

• INTEGRAZIONE 
SOCIALE E 
ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE 

 

 

 

ECONOMIA 
LOCALE 

•  OCCUPAZIONE  

   FEMMINILE 

  

 

 

 

POPOLAZIONE 

• POPOLAZIONE DA 
3.000 A 10.000 
ABITANTI 

 

 

• POPOLAZIONE DA 
10.000 A 50.000 
ABITANTI   

 

 

• POPOLAZIONE DA 
100.000 A 110.000 
ABITANTI 

 

 

 

• LIVELLO DELLE 
LOCAZIONI 
IMMOBILIARI AD 
USO UFFICIO  

 

 

•  COSTO MEDIO 
DEL PERSONALE 
INTERNO ED 
ESTERNO 
ADDETTO AI 
SERVIZI 

 

 

 

 

PREZZI 

Le determinanti dei Fabbisogni standard esprimono, per ciascun comune, il peso percentuale di 

gruppi omogenei di variabili utilizzate nel modello di stima, in modo da evidenziare le 

caratteristiche preponderanti nella generazione del Fabbisogno 
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SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI 



IL PESO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 

 

Servizio smaltimento rifiuti = 7,6 mld di euro (spesa storica 2010) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Tributi FC01A   1,49%

Anagrafe FC01C   1,66%

Trasporti FC04B  2,96%

Ufficio Tecnico FC01B   3,08%

Asili nido FC06B   4,34%

Territorio FC05A   5,03%

Viabilità FC04A   6,65%

 Polizia Locale FC02U   7,94%

Istruzione FC03U 10,73%

Sociale FC06A 14,05%

Altri servizi generali FC01D 19,20%

Rifiuti FC05B 22,86%

% FUNZIONI FONDAMENTALI 
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IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD:  

LE FASI PRELIMINARI 

Definizione della spesa Corrente per la 

determinazione dei fabbisogni 

standard e della variabile dipendente 

per il modello di stima  

•Aggregazione degli Interventi 1-5 e 7 del Quadro 4 del Certificato 

Consuntivo e integrazione con il questionario FC05U 

•Correzione del risultato ottenuto attraverso l’utilizzo di una %   

  tempo lavoro dedicato al Servizio smaltimento rifiuti. 

Individuazione dei modelli organizzativi 
•Comuni con gestione associata in Unioni di comuni (6%)  

•Comuni con gestione associata in Comunità montane (7%) 

•Comuni con gestione diretta (87%)  

Gestione delle anomalie e analisi della 

qualità del dato 

Principali motivi di scarto: 

•Mancanza dei dati del Certificato Consuntivo 

•Spesa corrente utilizzata per la stima dei Fabbisogni negativa o 

nulla 

•Spesa media del personale per addetto inferiore a 18.000 € o 

superiore a 80.000 € 

•Incongruenza tra le spese dichiarate nel questionario e quelle dei 

Certificati Consuntivi 

Acquisizione di dati e costruzione della 

banca dati del servizio smaltimento 

rifiuti 

• Questionario FC05U (6.512 comuni e 157 unioni) 

• Certificati Consuntivi 

• Fonti istituzionali (Istat, Asia, MIUR, Ministero della Salute, etc.)  
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INTERCETTA 138,5657 *** 

Variabili X   

VARIABILI  
 

DI  
 

CONTESTO  

Numero di immobili residenziali (procapite) 30,8597 *** 

Numero di immobili non residenziali (procapite) 79,4211 *** 

Numero di famiglie e convivenze (procapite) 54,0069 ** 

Numero di addetti totali (procapite) 28,5139 *** 

Numero di unità locali che svolgono attività di servizi di alloggio e di ristorazione (procapite) 1.826,048 *** 

Presenze turistiche in alberghi e strutture complementari (procapite) 0,647058 *** 

Comune litoraneo 35,4728 *** 

Densità (Numero di abitanti per kmq di Centri, Nuclei, Attività Produttive e Case Sparse) 0,00554 *** 

Numero di alunni che fruiscono del servizio mensa nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado (statali, comunali e private) (procapite) 

48,715 ** 

Numero di posti letto ospedalieri (procapite) 336,3223 ** 

Distanza in Km Comune-Impianto (media pesata) - Ponderata con tonnellate 0,03913 ** 

Numero di imprese che svolgono attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti a livello 
provinciale (procapite) 

-124,847 ** 

***                   P-value < 0,001 

  **   0,001 <= P-value < 0,05 

   *    0,05   <= P-value < 0,10 

Errori standard robusti per l’eteroschedasticità          R-quadro= 0,6462 

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD:  

VARIABILI E COEFFICIENTI DI REGRESSIONE - 1  
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Variabili W  

 
PREZZI DEI FATTORI 

PRODUTTIVI 
Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio 0,11397 *** 

Variabili Z   

REDDITO   Reddito imponibile ai fini delle addizionali IRPEF 0,37635 *** 

MODALITA’  
 

ORGANIZZATIVA  
 

DEL SERVIZIO 

Quota del Servizio esternalizzato a soggetti partecipati dall’Ente 
rispetto alla spesa corrente utilizzata per stimare i 
fabbisogni (%) 

0,08188 *** 

Quota del Servizio esternalizzato a soggetti esterni rispetto alla 
spesa corrente utilizzata per stimare i fabbisogni (%) 

0,03097 ** 

Raccolta su chiamata a domicilio 5,74362 *** 

ENTRATE 
Quota di copertura del Servizio da parte delle entrate da utenza 

rispetto alla spesa corrente utilizzata per stimare i 
fabbisogni (%)  

-0,73025 *** 

MODELLI ORGANIZZATIVI 
Comuni con gestione associata in Unione di Comuni 38,0834   

Comuni con gestione associata in Comunità montana -4,45267 

EFFETTI FISSI REGIONALI     

***                   P-value < 0,001 

  **   0,001 <= P-value < 0,05 

   *    0,05   <= P-value < 0,10    Errori standard robusti per l’eteroschedasticità          R-quadro= 0,6462 

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD:  

VARIABILI E COEFFICIENTI DI REGRESSIONE - 2  
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Servizio smaltimento rifiuti 

Variabili Xi 

 

Numero di imprese che svolgono 

attività di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti a livello 

provinciale  

Valore = 0 

 

Tutte le altre variabili di contesto 

 

Medesimo utilizzo in costruzione ed in  

Applicazione 

Variabili Wi 
Livello delle locazioni immobiliari 

ad uso ufficio 

Valore mediano per regione e fascia di 

popolazione 

Variabili Zi 

Forma associativa Valore = 0 

Modalità organizzativa del servizio Valore = 0 

Entrate Valore = 0 

Reddito imponibile ai fini IRPEF Valore = 20.423,3 

Effetti fissi regionali Valore = 0 

La spesa stimata è stata “corretta” imponendo nella fase di applicazione a specifici regressori valori 

standard in sostituzione dei valori effettivi per sterilizzare la stima dall’effetto di elementi che non vanno 

riconosciuti nello standard (Possibile indicazione POLITICA) 

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD :  

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA  
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Dopo la stima del Fabbisogno Standard è stato calcolato, per ogni 
comune, un indicatore di fabbisogno relativo corrispondente al 

coefficiente di riparto  

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD 
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LE DETERMINANTI DEL FABBISOGNO STANDARD 

• Densità 

• Numero di famiglie e convivenze 

 

Demografia 

Immobili 
• Numero immobili residenziali 

• Numero immobili non residenziali 

Morfologia e 

territorio 

• Comune litoraneo 

• Distanza in Km tra il comune e 
l’impianto di trattamento e 
smaltimento rifiuti  

Economia locale 
• Numero di addetti 

• Numero di attività di servizi di 

alloggio e di ristorazione 

Le determinanti del Fabbisogno standard esprimono, per ciascun comune, il peso percentuale di gruppi 

omogenei di variabili utilizzate nel modello di stima evidenziando, quindi, le caratteristiche del comune che, in 

via preponderante, generano il suo fabbisogno 

Fattori esogeni 

di carico 

•  Numero di alunni che fruiscono del 

servizio mensa 

•  Numero posti letto ospedalieri 

  Livello delle locazioni immobiliari 

ad uso ufficio Prezzi 

Turismo   Presenze turistiche in alberghi e 

strutture complementari 
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SERVIZIO DI 

ISTRUZIONE 

 



IL PESO DELLE FUNZIONI DI 

 ISTRUZIONE PUBBLICA 

Totale funzioni di istruzione pubblica = 3,6 mld di euro (spesa storica 2010) 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Tributi FC01A   1,49%

Anagrafe FC01C   1,66%

Trasporti FC04B  2,96%

Ufficio Tecnico FC01B   3,08%

Asili nido FC06B   4,34%

Territorio FC05A   5,03%

Viabilità FC04A   6,65%

 Polizia Locale FC02U   7,94%

Istruzione FC03U 10,73%

Sociale FC06A 14,05%

Altri servizi generali FC01D 19,20%

Rifiuti FC05B 22,86%

% FUNZIONI FONDAMENTALI 
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IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD: 

 LE FASI PRELIMINARI  

• FC03U – Questionari (6.692  comuni 183 unioni) 

• Conti consuntivi 

• Fonti istituzionali (Istat, Miur, Agenzia del territorio etc.)  

Definizione della spesa 

Corrente per la determinazione 

dei fabbisogni standard e della 

variabile dipendente per il 

modello di stima  

Acquisizione dei dati e 

costruzione della banca dati 

dell’ istruzione  

• Aggregazione degli Interventi 1-5 e 7 e integrazione con il questionario 

• Correzione del risultato ottenuto attraverso l’utilizzo di una % tempo 

lavoro dedicato alle funzioni di istruzione pubblica. 

Individuazione dei modelli 

organizzativi 

Consolidamento dei dati relativi a Unioni, Consorzi, Comunità montane, 

Convenzioni e Bacini di comuni. 

Gestione delle anomalie e 

analisi della qualità del dato 

Principali motivi di scarto: 

•  Mancanza dei dati del Certificato Consuntivo 

•  Spesa corrente utilizzata per la stima dei fabbisogni negativa o nulla 

•  Spesa media del personale per addetto inferiore a 18.000 € 

•  Spesa media del personale per addetto superiore a 80.000 € 

•  Confronto delle spese dichiarate nel questionario rispetto a quelle dei   

Certificati Consuntivi 

• Spesa corrente utilizzata per la stima dei fabbisogni positiva ma assenza 

di alunni frequentanti scuole comunali e private, scuole statali e comunali 

e servizi (refezione, trasporto, assistenza disabili, pre-post scuola) 
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INTERCETTA 1,8996 *** 

Variabili X   

GESTIONE DELLE 
SCUOLE  

Numero di Plessi comunali e statali (Logaritmo) 0,307 *** 

Metri quadri dei plessi comunali e statali (Logaritmo) 0,2034 *** 

Quota metri quadri adibiti a mensa 0,6353 *** 

Quota metri quadri spazi interni al netto degli spazi mensa 0,1372 *** 

Quota Classi con tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado statale 0,0324 * 

Quota classi a tempo pieno della scuola primaria statale 0,0717 *** 

SCUOLA COMUNALE Alunni della scuola comunale (Logaritmo) 0,0633 ** 

SCUOLA PRIVATA Alunni della scuola privata (Logaritmo) 0,1121  *** 

SERVIZIO DI  

REFEZIONE 
 Numero di pasti forniti (Logaritmo) 0,1301 

 *** 
 

SERVIZIO DI 
TRASPORTO 

 Utenti trasportati (Logaritmo) 0,1058 *** 

Indicatore del tempo medio di percorrenza dei pendolari interni al Comune di 

residenza (Logaritmo) 
0,073 ** 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 

DISABILI 

Alunni disabili (Logaritmo) 0,1513 *** 

SERVIZIO DI PRE-
POST SCUOLA Alunni del pre e/o post scuola (Logaritmo) 0,0196 ** 

***                   P-value < 0,001 

  **   0,001 <= P-value < 0,05 

   *    0,05   <= P-value < 0,10 

Errori standard robusti per l’eteroschedasticità    Fattore di correzione = 1,0642525631 R-quadro= 0,9254 

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD: 

 LE VARIABILI E I COEFFICIENTI DI REGRESSIONE - 1  
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***                   P-value < 0,001 

  **   0,001 <= P-value < 0,05 

   *    0,05   <= P-value < 0,10 

Variabili W  

PREZZI DEI FATTORI 
PRODUTTIVI 

 Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio – prezzo al mq (Logaritmo) 0,1554 *** 

 Livello delle retribuzioni del settore privato (Logaritmo) 0,7957 *** 

Variabili Z   

SERVIZIO DI REFEZIONE    Quota dei pasti in gestione diretta 
0,0520 

 
** 

MODELLI ORGANIZZATIVI 

 Comuni con gestione associata in Unione di Comuni (dummy, 1 = SI) 0,0408 

 Comuni con gestione associata in Comunità Montana (dummy, 1 = SI) -0,0044 

 Comuni con gestione associata in Convenzione (dummy, 1 = SI) 0,0196 

 Comuni con gestione associata in Bacini (dummy, 1 = SI) -0,0156 

EFFETTI FISSI REGIONALI     

Errori standard robusti per l’eteroschedasticità         Fattore di correzione = 1,0642525631         R-quadro= 0,9254 

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD: 

 LE VARIABILI E I COEFFICIENTI DI REGRESSIONE - 2  
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Funzioni di istruzione pubblica 

Variabili X 

Analisi di normalità delle variabili indipendenti: 

•Quota metri quadri adibiti a mensa; 

•Quota metri quadri spazi interni al netto degli 

spazi mensa; 

•Metri quadri dei plessi comunali e statali; 

•Numero di pasti forniti; 

•Utenti trasportati 

Variabili W 

Livello delle locazioni 

immobiliari ad uso ufficio 

Valore mediano per regione e fascia di 

popolazione 

Livello delle retribuzioni 

del settore privato 

Valore mediano per regione e fascia di 

popolazione 

Variabili Z 

Quota dei pasti in 

gestione diretta 
Valore = 0 

Forme associative Valore = 0 

Effetti fissi regionali Valore = 0 

IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD:  

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA  
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IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD:  

IL COEFFICIENTE DI RIPARTO  

Dopo la stima del fabbisogno standard, è stato calcolato, per ogni 

comune, un indicatore di fabbisogno relativo corrispondente al 

coefficiente di riparto  
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IL PESO DELLE DETERMINANTI 

• Presenza comuni senza alunni delle scuole statali e 

comunali 

• Presenza metri quadri dei plessi comunali e statali 

• Numero di Plessi comunali e statali 

• Metri quadri dei plessi comunali e statali 

• Quota metri quadri adibiti a mensa 

• Quota metri quadri spazi interni al netto degli spazi 

mensa 

• Quota Classi con tempo prolungato della scuola 

secondaria di primo grado statale 

• Quota classi a tempo pieno della scuola primaria 

statale 

• Presenza alunni della scuola comunale 

• Alunni della scuola comunale 

• Interazione tra assenza di alunni della scuola statale 

e comunale e il logaritmo degli utenti trasportati 

• Presenza fornitura pasti  

• Numero di pasti forniti 

• Presenza del servizio trasporto 

• Utenti trasportati 

• Presenza del servizio di assistenza disabili 

• Alunni disabili 

• Presenza del servizio di pre e/o post scuola 

• Alunni del pre e/o post scuola 

 

Servizi 

offerti 

Scelte 

organizzative 

Morfologia e 

territorio 

• Presenza alunni della scuola 

privata 

• Alunni della scuola privata 

• Presenza del comune in zona 

climatica E o F 

Veicoli, traffico 

e strade 

• Indicatore del tempo medio di 

percorrenza dei pendolari interni al 

Comune di residenza 

Prezzi 

• Livello delle locazioni immobiliari 

ad uso ufficio – prezzo al mq 

•  Livello delle retribuzioni del settore 

privato 

Le determinanti dei fabbisogni standard esprimono, per ciascun comune, il peso percentuale di gruppi 

omogenei di variabili utilizzate nel modello di stima, in modo da evidenziare le caratteristiche preponderanti 

nella generazione del fabbisogno 
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FABBISOGNI 

STANDARD VS SPESA 

STORICA 



Servizi  

Generali 

Servizi sociali e 

istruzione 

 

% ml euro % ml euro 

Nord -0.35% -10 0.68% 40 

Centro -6.85% -140 2.10% 60 

Sud 6.71% 150 -4.91% -100 

ANALISI DEGLI EFFETTI REDISTRIBUTIVI - 1 
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I FABBISOGNI 

STANDARD NEL FONDO 

DI SOLIDARIETÀ 

COMUNALE 



Risorse proprie 
standard dei 

comuni 

 
(fonte Dipartimento Finanze 

di concerto con ANCI) 

Per mantenere i criteri di riparto, con cui i tagli vengono attribuiti ai comuni, 
indipendenti dalla perequazione è importante considerare le risorse totali 
a disposizione dei comuni prima dei tagli 

30.589 

MIL 

1.091 

MIL 
31.680 

MIL 

Fondo netto di 

spettanza dei 

comuni 

 
(fonte RGS) 

La perequazione standard 

deve mantenere invariato 

tale ammontare 

È pari alla somma 
tra capacità 

fiscale 
complessiva e 
risorse statali 

Il FS di ogni comune si ottiene 
moltiplicando il fabbisogno 

complessivo per il coefficiente 
di riparto 

Risorse 

statali erogate 

 attraverso  

il FSC   

Fabbisogno 

standard   

complessivo 

Capacità 

fiscale 

complessiva 

RISORSE STANDARD E FABBISOGNO STANDARD 

COMPLESSIVO DEI 6.664 COMUNI DELLE RSO 
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IMU standard + TASI 
standard + Risorse 

statali –  Tagli  

14.008 MIL 

Capacità fiscale 
complessiva 

30.589 MIL 

Target 
perequativo 

parziale 
(45,8%) 

Il Target perequativo è  fissato dal Parlamento, di concerto 

con l’ANCI a seconda del livello di solidarietà che s’intende 

avere tra i comuni 
Un target perequativo inferiore 

al 100% consente di distribuire, 

con il metodo standard, una 

quota dei 1.091 milioni di 

risorse nette proporzionali al 

target  prescelto. Il rimanente, 

al fine di non sottrarre risorse ai 

comuni, è distribuito con il 

metodo storico. 

Trasferimenti 

perequativi 

I trasferimenti perequativi, quindi, 

sono calcolati confrontando il 

45,8% del fabbisogno standard 

con il 45,8% della capacità fiscale 

di ogni comune.  

Capacità 

fiscale 

complessiva 

IL TARGET PEREQUATIVO 

Fabbisogno 

standard   

complessivo 
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Tutti i comuni versano in acconto una somma pari al 38,22% 
dell’IMU standard in modo da dare allo stato centrale la 

liquidità necessaria per effettuare i pagamenti a favore dei 
comuni che devono prelevare risorse dal fondo. 

Nuova distribuzione delle risorse complessive per il 2015 

80% delle risorse con il meccanismo 
storico  

20% delle risorse con il meccanismo 
standard (target perequativo 45,8%) 

MECCANISMO DI CALCOLO DEL FONDO DI 

SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015 (FSC) 
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(A)               Risorse Lorde storiche                                   15.677 

(B)               IMU Standard                                              11.295 

(C)               TASI Standard                                               3.292 

(D=A-B-C)          Fondo netto storico                                         1.091 

     (E)               Alimentazione FSC=38,22% dell’IMU                4.317 

(F=D+E)           Dotazione FSC*                                             5.408 

(G)               Fabbisogno standard  (al 48,8%)               14.508                                 

(I=G-H)          Fondo netto Standard                                           499 

     (K)               Alimentazione FSC=38,22% dell’IMU              4.317 

(L=I+J+K)            Dotazione FSC standard*                              5.408 

(H)               Capacità fiscale (al 45,8%)                       14.009                                 

(J=0,542*D)         54,2% del  fondo netto storico                              592                                            

meccanismo storico  meccanismo standard (target perequativo 45,8%) 

Nuova distribuzione delle risorse complessive per il 2015 

80% della dotazione FSC storica 20% della dotazione FSC standard 

Dotazione FSC 2015 

        

  (M = 0,8* F)              80% della dotazione FSC Storica                              4.326                                    

       (O)                     Riduzione di risorse  

                                (D.L . 95/12, D.L. 66/14 e L.190/15)                              -1.668                                                              

       (P)                     Accantonamento 20 milioni                                       -20 

     (Q)                    Riduzione terreni agricoli                                              - 194 

(R= M+N+O+P+Q)           Dotazione FSC finale 2015                               3.526 

Dopo l’applicazione dei tagli, 

che in aggregato portano i 

comuni a versare allo stato 

577 milioni (1091-1668), il 

numero di comuni che oltre al 

versamento dell’acconto pari 

al 38,22% dell’IMU devono 

versare ulteriormente risulta 

pari a 575 (il 9,4% dei 

comuni). 

  (N = 0,2* L)              20% della dotazione FSC Standard                           1.082                                    

* per alcuni comuni può essere inferiore alla quota di alimentazione o addirittura negativa 

MECCANISMO DI CALCOLO DEL FONDO DI 

SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015 (FSC) – DATI IN MILIONI DI EURO 
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Il FSC, sia con il metodo storico, sia con il metodo standard, ha una natura orizzontale  

I comuni che presentano entrate 

storiche inferiori a IMU e TASI standard 

e fabbisogni standard inferiori alla 

capacità fiscale assumono la posizione 

di datore netto e dovranno versare  

risorse al fondo  

I comuni che presentano entrate 

storiche superiori a IMU e TASI 

standard e un fabbisogni standard 

superiori  alla capacità fiscale 

invece prelevano risorse dal 

fondo 

Riceveranno poi una somma inferiore a 

quella versata o in casi estremi  (comuni 

molto ricchi) saranno chiamati ad ulteriori 

versamenti 

Otterranno una somma superiore al 

versamento effettuato in acconto.  

DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDERIETA’ 

COMUNALE 2015  
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RIPARTO DELLE RISORSE STORICHE 

536 Risorse Lorde storiche  (A) 517 

218 IMU standard   (B) + tasi standard ( C ) 712 

318 Fondo netto storico  (D=A-B-C) -195 

65 Alimentazione FSC = 38,22% dell’IMU  (E) 217 

383 Dotazione FSC*     (F = D+E) 22 

RIPARTO DELLE RISORSE STANDARD  (target 

perequativo 45,8%) 

350 Fabbisogno standard (al 45,8%) (G) 581 

246 Capacità fiscale (al 45,8%)    (H) 622 

105 Fondo netto standard      (I = G-H) -41 

172 54,2% del fondo netto storico   (J = 0,542 * D) 

65 Alimentazione FSC = 38,22% dell’IMU  (K) 217 

342 Dotazione FSC standard* (L = I+J+K) 70 

306 80% della dotazione FSC storica (M = 0,8 *F) 18 

68 20% della dotazione FSC standard (N = 0,2 * L) 14 

-50 
Riduzione di risorse  (D.L. 95/12, D.L. 66/14 e L. 

190/15)     (O) 
-61 

-1,5 Accantonamento 20 milioni    (P) -0,13 

0 Riduzione terreni agricoli (Q) 0 

324 Dotazione FSC finale 2015 (R = M+N+O+P+Q) -29 

COMUNE DI MILANO 

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE: 

 2 COMUNI A CONFRONTO 

Effetto della 

Perequazione 
(-41 A REGIME) 

(-9 NEL 2015) 

Effetto della 

Perequazione 
(+48 A REGIME) 

(+10 NEL 2015) 
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EFFETTI DELLA PEREQUAZIONE 

(SCOSTAMENTI DALLO STORICO) 
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Popolazione (in ordine crescente) 

Effetto della perequazione del 20% effettuata del 2015 
in % delle  risorse storiche 
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EFFETTI DELLA PEREQUAZIONE 

(LA DISTRIBUZIONE STORICA DELLE RISORSE) 
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63 



IL PROCESSO DI REVISIONE 

E AGGIORNAMENTO DEI 

FABBISOGNI STANDARD 

COMUNALI 



Il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216, 

all’articolo 7, comma 1, prevede che:  

 

“al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di 

efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard 

vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non 

oltre il terzo anno successivo alla loro precedente 

adozione, con le modalità” indicate negli articoli 4, 5 e 6.  

EVOLUZIONE DEI FBS VIGENTI 
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   Compensazione 

delle risorse 

storiche 

– Passaggio graduale 

dal 20% al 100% 

del processo         

di perequazione 

fiscale basata su 

fabbisogni standard 

e capacità fiscale 

    Fabbisogni standard 

(FBS) vigenti 

 

– Nuova banca dati di 

riferimento 

– Superamento di 

alcune criticità 

– Modifica dei modelli 

esistenti 

 

EVOLUZIONE DEI FBS VIGENTI 

Due status quo da superare 
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Elementi emersi nel processo di approvazione e applicazione 

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 

 

Passare dal costo standard medio al costo standard minimo  

 proposta di modelli alternativi ai metodi di frontiera   

     tradizionali 

 

Restringere l’attribuzione del fabbisogno alla effettiva erogazione 

dei servizi  

 problema che riguarda principalmente TPL e Asilo nido e 

parzialmente i Servizi sociali e servizi di Istruzione 

EVOLUZIONE DEI FBS 
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Nuova nomenclatura delle funzioni fondamentali e aggiornamento 

annuale (DPCM 27 marzo 2015)  

 nuova versione del questionario unico per semplificare la procedura 

di raccolta dati) 

 

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. 

 

Snellire il processo di approvazione dei FBS? 

(mediamente sono passati 16 mesi dalla conclusione della fase  

di calcolo all’approvazione da parte del parlamento). 

 

EVOLUZIONE DEI FBS VIGENTI 

Elementi emersi nel processo di approvazione e applicazione 

68 



I commi dal 29 al 34 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, 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. 

 

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 

 

Il nuovo assetto normativo in cui nasce la CTFS 

EVOLUZIONE DEI FBS VIGENTI 
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Variabili di contesto relative alla 

domanda;variabili di contesto relative 

all’offerta;variabili relative ai fattori 

esogeni di carico. 

Le variabili vengono utilizzate sia nella 

stima sia nella fase di calcolo. 

Modelli organizzativi; scelte 

manageriali; effetti fissi 

regionali. 

Nel calcolo l’impatto di queste 

variabili è neutralizzato. 

I prezzi dei fattori produttivi e output nel caso di 

funzione di costo rientrano tra le possibili variabili 

obiettivo. 

Le variabili obiettivo possono essere sostituite, in 

fase  di applicazione del modello, con valori obiettivo  

in modo da evitare distorsioni. 

Spesa 

corrente / 

gruppo 

client 

Componente stocastica 

AGGIORNAMENTO A METODOLOGIA INVARIATA  

   Z' W '  X '   y 

• si aggiornano dal 2010 al 2013 i valori di X e W 

• non cambia invece il valore dei coefficienti  

• non cambia il modello di riferimento 
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Il DPCM 27 Marzo 2015, con il quale si è concluso l’iter di approvazione 

dei fabbisogni standard dei Comuni e Unioni di Comuni, ha introdotto una 

importante novità sancendo che:  

 

“al fine di stimolare la produzione dei servizi da parte degli enti locali, i 

fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario con 

particolare riferimento a quelli riferiti alla funzione di istruzione pubblica 

e al servizio di asili nido, nell’ambito delle funzioni del settore sociale, 

siano sottoposti a monitoraggio e rideterminati di norma con cadenza 

annuale”. 

IL RUOLO DELLA NUOVA CTFS 

Il nuovo assetto normativo in cui nasce la CTFS 
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• un aggiornamento della base dati e dei coefficienti di 

riparto dei fabbisogni standard a metodologie invariate 

da attuarsi entro marzo 2016; 

 

• una revisione e rielaborazione della metodologia di stima 

dei fabbisogni standard, per tenere conto della naturale 

obsolescenza dell’impianto metodologico finora utilizzato e 

delle raccomandazioni del parlamento, in modo da rendere 

operativo il nuovo impianto metodologico nel 2017. 

IL RUOLO DELLA NUOVA CTFS 

La CTFS dovrà sovraintendere nel corso del 2016 a: 
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• Monitorare con cadenza annuale l’aggiornamento della 

base dati in modo fornire un aggiornamento del coefficiente 

di riparto dei fabbisogni standard a metodologie invariate 

 

 

• Monitorare con cadenza triennale l’aggiornamento 

dell’intero impianto metodologico 

IL RUOLO DELLA NUOVA CTFS 

La CTFS a regime dovrebbe: 
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• 2015 => prima applicazione dei fabbisogni standard 

 

• 2016 => aggiornamento della base dati 

 

• 2017 => aggiornamento della metodologia e della base 

dati 

 

• 2018 => nuovo aggiornamento della base dati 

 

• ……. 

 

IL RUOLO DELLA NUOVA CTFS 

Dal punto di vista temporale quindi si delineerebbe il 

seguente schema: 
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