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Fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province 

(Guida alla lettura del d. lgs. 26 novembre 2010, n. 216 recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e 

dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei 

Ministri il 18/11/2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 Dicembre 2010) 

1. Linee guida del decreto attuativo sui costi e fabbisogni standard 

Tab. 1 

Riferimento normativo D. lgs. 26 novembre 2010, n. 216. 

Decorrenza Regime transitorio (2011-2016)* Regime ordinario (dal 2017)* 

Riferimento Il territorio su cui si è determinato il fabbisogno 

Oggetto del decreto L’art. 1 specifica la finalità del decreto: disciplinare la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, 

Province e Città metropolitane per avere nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento integrale della spesa 

relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli Enti Locali.  

Novità per i Comuni, Città 
metropolitane e Province 

Superamento della spesa storica in favore dei costi standard al fine di realizzare un modello finanziario improntato 
al principio di responsabilità dei singoli livelli istituzionali. 

Obiettivi Art. 2: Proporre norme di coordinamento dinamico della 

finanza pubblica volte a realizzare l’obiettivo della 

convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari 

livelli di governo, nonché un percorso di convergenza 

degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle 

prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 
117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.  

 

Meccanismo di 
determinazione dei 

fabbisogni 

L’art. 4 e l’art. 5 delineano la metodologia e il 

procedimento per la determinazione dei fabbisogni 

standard, per ciascuna funzione fondamentale e i 

relativi servizi, tenendo conto di una serie di variabili che 
consentano di valutare le diverse specificità locali. Oltre 

alla spesa storica sostenuta e ai costi pro capite di un 

determinato servizio (anche con riferimento a quelli 
esternalizzati o svolti in forma associata), si prevede che si 

tenga conto “della produttività e della diversità della 

spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle 

caratteristiche territoriali, con riferimento al livello 

delle infrastrutture, alla presenza di zone montane, alle 

caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei 

predetti diversi enti, al personale impiegato, 

all’efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi 

erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti” 

(art. 5, comma 1, lett. a)). 

 

Modalità attuative L’art. 5 detta nello specifico le procedure. È affidato alla 

Società per gli studi di settore, Sose s.p.a., il compito di 

definire le metodologie occorrenti all’individuazione dei 
fabbisogni, avvalendosi della collaborazione scientifica 

dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale). La 

SOSE predispone appositi questionari per raccogliere i dati 
strutturali e di bilancio dei Comuni e delle Province, che 

avranno 60 giorni di tempo per fornire via telematica tutti 

gli elementi richiesti. La Sose s.p.a. provvede poi al 
monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento 

delle elaborazioni relative alla determinazione dei 

fabbisogni standard (art. 5, comma 1, lett. b)). 

 

Tempi di attuazione L’art. 2, commi 4 e 5, disciplinano modalità e 

tempistica. Il superamento del criterio della spesa storica 

in favore del finanziamento dei fabbisogni standard dovrà 

realizzarsi in un periodo di 6 anni a partire dal 2011. 
La fase transitoria consiste nell’applicazione progressiva 

del criterio del fabbisogno standard, quale parametro di 

riferimento per il finanziamento degli Enti Locali, ad un 

numero sempre maggiore di funzioni fondamentali  che 

andrà a pieno regime nel 2017. In particolare, nel 2011 

verranno determinati i fabbisogni standard che 

entreranno in vigore nel 2012 relativi a un terzo delle 

funzioni fondamentali stabilite dal d. lgs. 216/2011 per 

Comuni e Province (art. 3, comma 1, lett. a) e b)); nel 

2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che 

entreranno in vigore nel 2013, relativi ai due terzi delle 

funzioni fondamentali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) 

e b); nel 2013 verranno determinati i fabbisogni 

standard che entreranno in vigore nel 2014 riguardo a 

tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. a) e b). Ogni fase sarà attuata con un processo di 

La fase transitoria è disciplinata dalla legge delega 
42/2009, dove l’art. 21, comma 1, lett. e) prevede che “fino 

all’entrata in vigore delle disposizioni concernenti 

l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti 
locali”: 

- l’80 per cento delle spese di Comuni e Province, afferenti 

alle funzioni fondamentali, viene finanziato per mezzo delle 
entrate derivanti dall’autonomia finanziaria, comprese le 

compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo 

perequativo; il residuo 20 per cento delle spese relative alle 
altre funzioni, è finanziato per mezzo delle entrate derivanti 

dall’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni 

a tributi regionali, e dal fondo perequativo; 
Si prevede che venga preso a riferimento l’ultimo bilancio 

degli Enti Locali certificato a rendiconto, disponibile alla 

data di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi 
attuativi della delega. 
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gradualità diretto a garantire l’entrata a regime 

nell’arco del triennio successivo. 

Pubblicità L’articolo 6 prevede che la nota metodologica della 

procedura di calcolo, e i fabbisogni standard per 

ciascun Ente locale siano adottati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa verifica da  

parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello  

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Decorsi 15 

giorni, lo schema, corredato di relazione tecnica che ne 

evidenzi gli effetti finanziari, viene trasmesso alle 

Camere ai fini dell’espressione del parere della 

Commissione bicamerale per l’attuazione del 

federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari 

competenti per le conseguenze  di  carattere finanziario. 

Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul  
proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, 

nonché le ulteriori forme di comunicazione del proprio 
bilancio 

 

Il decreto n. 216 del 26 novembre 2010 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre 

2010. L’obiettivo è dare attuazione alla legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, nell’ambito del processo di riforma avviato nel 2001 con la 

riforma costituzionale del Titolo V, Parte II, della Costituzione. Il d. lgs. 216/2010 è il terzo Decreto Legislativo 

attuativo della legge n. 42/2009.  

 

La legge n. 42/2009 ha come obiettivo principale, da realizzarsi nell’arco di un quinquennio, l’abbandono del sistema di 

finanza derivata e il superamento del criterio della spesa storica in favore dei costi standard per il finanziamento 

delle funzioni fondamentali di Regioni ed Enti locali, al fine di realizzare un modello finanziario improntato al principio 

di responsabilità dei singoli livelli istituzionali e a una maggiore autonomia di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi 

di solidarietà e di coesione sociale.  

 

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato 

sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull’intero territorio nazionale il finanziamento 

integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli 

Enti Locali. 

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, i fabbisogni “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, 

costituiscono l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica” (art. 2, comma 2, lett. f, legge 

n. 42/2009). Sulla base di tale espressa indicazione legislativa, il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello 

ottimale di un servizio valutato a costi standard. 

Nell’art. 1, comma 1, del decreto viene specificata la finalità: disciplinare la determinazione dei fabbisogni standard 

di Comuni e Province per avere nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese fondamentali 

degli Enti Locali.  

In questo processo, particolare riguardo è posto all’individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le 

amministrazioni locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni 

fondamentali loro assegnate.  

Le disposizioni dell’art. 1, comma 2, risultano in linea con l’impianto generale della legge delega che, nel definire i 

principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, distingue tra le spese connesse alle 

funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della 

Costituzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli Enti Locali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. p) 

Cost. – per le quali si prevede l’integrale finanziamento in base al fabbisogno standard – e le altre funzioni, per le 

quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali.  

Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali, l’art. 1, comma 2, del decreto considera per livelli essenziali quelli 

già fissati in base alla legislazione statale vigente ex articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.  

Il decreto, come specifica l’articolo 2, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a 

realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un 

percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali 

di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.  

 

Partendo dall’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province (art. 3), il decreto legislativo in 

esame non provvede direttamente alla puntuale determinazione dei fabbisogni standard, come previsto dal criterio di 

delega di cui all’art. 2, comma 2, lett. f), ma detta norme volte a disciplinare il metodo (art. 4) e le procedure (art. 5) 

attraverso i quali i fabbisogni standard saranno oggetto di definizione da parte della Società per gli studi di settore 

(Sose s.p.a.), appositamente abilitata all’esercizio di tale funzione, avvalendosi della collaborazione scientifica 

dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) e anche dell’Istat, che dovranno svolgere una funzione generale 

http://portale.anci.it/Contenuti/Allegati/dlgs%20216%202010%20costi%20fabbisogni.doc
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di supporto per tutte le attività indicate nel decreto, e le cui determinazioni saranno successivamente adottate con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (art. 6). 

I commi 4 e 5 dell’art. 2, prevedono l’avvio di una fase transitoria (dal 2011 al 2016) per l’applicazione del criterio 

del finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le funzioni fondamentali, con un processo graduale di 

adeguamento che andrà a pieno regime nel 2017. In particolare, nel 2011 verranno determinati i fabbisogni 

standard, che entreranno in vigore nel 2012, relativi a un terzo delle funzioni fondamentali stabilite dal presente 

decreto per Comuni e Province (art. 3, comma 1, lett. a) e b)); nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, 

che entreranno in vigore nel 2013, relativi ai due terzi delle funzioni fondamentali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) 

e b); nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014 riguardo a tutte le 

funzioni fondamentali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b). Per queste tre fasi si prevede un processo di gradualità, 

diretto a garantire l’entrata a regime di ognuna nell’arco del triennio successivo, con conclusione dell’entrata a regime, 

quindi, decorso ogni triennio transitorio, nel 2017. In sostanza, nel periodo di transizione, la norma sembra indicare una 

sorta di “convivenza” tra il criterio della spesa storica e quello del fabbisogno standardizzato per il finanziamento dei 

vari gruppi di funzioni fondamentali. 

Le disposizioni dell’art. 1, comma 2, confermano, inoltre, quanto previsto ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d), 

della legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale, ai fini del finanziamento integrale, nella fase transitoria, il 

complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l’entità dei trasferimenti 

soppressi. 

L’art. 1, comma 3, dispone la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che, fermi restando i vincoli del patto di 

stabilità interno, dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, 

oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente. 

2. Definizioni di costo e fabbisogno standard 

Con l’approvazione della legge n. 42/2009 si passa dal criterio del costo storico a quello del costo standard.  

- Costo storico: indica quanto storicamente si è speso per un determinato servizio. Nel passato, si è seguito 

il criterio del costo storico: quanto veniva trasferito alle varie Regioni sotto forma di trasferimenti dipendeva 

da quanto una Regione aveva speso nell’anno precedente.  

- Costo standard: indica il costo di un determinato servizio che avvenga nelle migliori condizioni di 

efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli essenziali di prestazione. Secondo quanto sancito nella 

legge n. 42/2009 il costo standard è definito prendendo a riferimento la Regione più “virtuosa”, vale a 

dire quella Regione che presta i servizi ai costi “più efficienti”. In sostanza, per il finanziamento degli enti 

territoriali, la determinazione dei costi dovrà essere adeguata a una gestione efficiente ed efficace di Pubblica 

Amministrazione, tenendo anche conto del rapporto tra il numero dei dipendenti dell’ente territoriale ed il 

numero dei residenti.  

 

I costi standard rappresentano il nuovo modello economico di riferimento sul quale fondare il finanziamento 

integrale dell’attività pubblica afferente l’erogazione ai cittadini dei principali diritti sociali (sanità, assistenza sociale 

e istruzione, nonché trasporto pubblico locale). Saranno introdotti nel sistema finanziario “retributivo” delle prestazioni 

e dei servizi pubblici essenziali, in relazione ai fabbisogni (altrettanto standard) da soddisfare, individuati per garantirne 

l’erogazione su tutto il territorio nazionale, in condizioni di efficienza e appropriatezza. 

Sostanzialmente, i costi standard consentono la rideterminazione del fabbisogno standard ideale, necessario per 

assicurare a tutti i cittadini le prestazioni/servizi essenziali, ovverosia quanto questi dovranno costare nei diversi territori 

regionali, in favore dei quali andranno, rispettivamente, attribuite le risorse relative.  
I costi standard costituiscono il risultato di una particolare metodologia applicata di monetizzazione del prodotto 

“industriale”, mutuata dall’economia aziendale e dall’economia politica. Uno strumento metodologico valutativo per il 

funzionamento dinamico del sistema pubblico posto a garanzia dell’esigibilità dei diritti sociali (in particolare: salute, 

assistenza e istruzione), attraverso il quale assicurare l’autonomia di entrata e uscita, soprattutto delle Regioni. 

Il concetto dei costi standard è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare il più possibile i 

valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi; l’altro, di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo 

stato di efficienza del sistema produttivo.  

Tale paradigma acquisirà contenuti economici solo a seguito dell’adozione dei prossimi decreti delegati attuativi. A 

questi ultimi è anche rinviata la fissazione dei criteri per l’individuazione degli obiettivi di servizio.  

Le autonomie territoriali regionali che spenderanno di più rispetto “ai costi giusti” riconosciuti in loro favore, dovranno 

procurarsi le risorse aggiuntive anche attraverso il ricorso all’esercizio del proprio potere di imposizione fiscale.  

I parametri per determinare i costi standard dovranno tenere conto di molte variabili: la dimensione dei territori degli 

enti destinatari in rapporto alla loro composizione orografica, il sistema infrastrutturale di sostegno, le condizioni fisiche 

e socio-economiche e le caratteristiche delle popolazioni interessate. Queste ultime si renderanno 

destinatarie/beneficiarie della eventuale perequazione compensativa, posta a garanzia dell’esigibilità dei diritti di 
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cittadinanza su tutto il territorio nazionale. Pertanto, gli stessi, per essere correttamente definiti, necessiteranno di 

precisi indicatori economici di spesa per unità di servizio e/o di funzione.  

 

Il fabbisogno standard è il criterio cui ancorare il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e 

delle funzioni fondamentali degli Enti Locali (art. 11, comma 1, lett. b, legge 42/2009). Viene inteso come un 

obiettivo indicatore di bisogno finanziario – da valorizzarsi tenendo conto delle numerose variabili socio-economiche 

che caratterizzano le singole Regioni – strumentale a rendere esigibili i livelli essenziali delle prestazioni ad un livello 

quali-quantitativo altrettanto standard, e non minimo, cioè garante di un livello di erogazione apprezzabile ed efficiente. 

Per la definizione di “fabbisogno standard” si possono utilizzare diversi concetti che vanno dal principio di spesa 

efficiente a quello di esborso necessario o ottimale, passando per quello di livello minimo o essenziale della 

prestazione. Secondo i principi della l. n. 42/2009 il fabbisogno standard costituisce l’indicatore rispetto al quale 

comparare e valutare l’azione pubblica. I fabbisogni standard, quindi, rappresentano i nuovi parametri cui agganciare il 

finanziamento delle spese fondamentali degli Enti Locali, per assicurare un graduale e definitivo superamento del 

criterio della spesa storica. 

 

3. Riconoscimento delle funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese  

L’art. 3 determina in via provvisoria le funzioni fondamentali e quindi i compiti istituzionali fondamentali – sebbene 

provvisori – degli stessi, fino all’entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di 

Comuni, Città metropolitane e Province, la cosiddetta “Carta delle autonomie locali”
1
.  Le funzioni fondamentali e i 

relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, sono quelli già individuati ai sensi dell’art. 21, commi 3 

e 4, legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla 

base dell’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento sui modelli contabili degli Enti Locali, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.  

a) per i Comuni: 

‐ le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese 

come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge di delegazione (n. 

42/09) attuativa dell’art. 119 della Costituzione, ovverosia al 21 maggio 2009; 

‐ le funzioni di polizia locale; 

‐ le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, 

nonché l’edilizia scolastica; 

‐ le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

‐ le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia 

residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 

‐ le funzioni del settore sociale. 

Per i Comuni, rispetto alle funzioni individuate dal D.P.R. n. 194/1996, non risultano dunque comprese le funzioni 

relative ai seguenti ambiti: giustizia; cultura e beni culturali; settore sportivo e ricreativo; turismo; sviluppo economico; 

servizi produttivi (oltre alle funzioni concernenti edilizia residenziale pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico 

integrato, espressamente escluse). 

b) per le Province: 

‐ le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese 

come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42/2009, attuativa 

dell’art. 119 della Costituzione, ovverosia al 21 maggio 2009; 

‐ le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica; 

‐ le funzioni nel campo dei trasporti; 

‐ le funzioni riguardanti la gestione del territorio; 

‐ le funzioni nel campo della tutela ambientale; 

- le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 

Per le Province, rispetto alle funzioni individuate dal citato D.P.R. n. 194/1996 non risultano dunque comprese le 

funzioni relative ai seguenti ambiti: cultura e beni culturali; settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; 

sviluppo economico, relativamente ai servizi per l’agricoltura e per l’industria, il commercio e l’artigianato. 

                                                 
1 Si tratta di una disciplina provvisoria – come precisato dalla stessa disposizione in commento – in attesa dell’entrata in vigore della legge statale 

che individuerà in via stabile le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione. 

L’attuazione del dettato costituzionale è stata tentata una prima volta con la legge n. 131 del 2003 che recava la delega, mai esercitata, «per 
l’individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento 

di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento» (art. 2).  Più di recente, nel 

corso dell’attuale legislatura, il Governo ha presentato un ampio disegno di legge volto a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il 
Governo per l’adozione di una “Carta delle autonomie locali”, dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia, che prevede anche 

l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali secondo il dettato costituzionale. Tale ddl è stato approvato in prima lettura dalla 

Camera (A.C. 3118) ed è tuttora all’esame del Senato (A.S. 2259). 
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Tab. 2 

Riferimento normativo Art. 3, d. lgs. 26 novembre 2010, n. 216 

Decorrenza Regime provvisorio: fino alla data di entrata in vigore 
della legge statale di individuazione delle funzioni 

fondamentali degli Enti Locali. 

Regime ordinario a partire dall’entrata in vigore della 
legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali 

di Comuni, Città metropolitane e Province, la cosiddetta 

“Carta delle autonomie locali” che individuerà in via stabile 
le funzioni fondamentali degli Enti Locali (ai sensi dell’art. 

117, seconda comma, lettera p), della Costituzione).  

Oggetto dell’articolo L’art. 3 specifica le funzioni fondamentali e quindi i compiti istituzionali fondamentali, sebbene provvisori, degli Enti 

Locali.  

Le normative collegate Le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria sono quelli già individuati 

ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il comma 2 dell’art. 21, per il periodo transitorio e 
ai soli fini della determinazione dell’entità e del riparto dei fondi perequativi degli Enti Locali, prevede che nei decreti 

legislativi di attuazione siano provvisoriamente considerate, in sede di prima applicazione, ai fini del finanziamento 

integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di 

spesa, sulla base dell’articolazione in funzioni e relativi servizi, prevista dal regolamento sui modelli contabili 

degli Enti Locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 

Elenco funzioni 

fondamentali 

Comuni:  

‐ le funzioni generali di amministrazione, di gestione e 

di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese 

come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile 

al 21 maggio 2009, ovverosia alla data di entrata in vigore 
della legge di delegazione (l. 42/09), attuativa dell’art. 119 

della Costituzione; 

‐ le funzioni di polizia locale; 

‐ le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi 

per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e 

refezione, nonché l’edilizia scolastica; 

‐ le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

‐ le funzioni riguardanti la gestione del territorio e 

dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia 

residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per 

il servizio idrico integrato; 

‐ le funzioni del settore sociale; 

 

Province: 

‐ le funzioni generali di amministrazione, di gestione e 

di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese 

come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile 

al 21 maggio 2009, ovverosia alla data di entrata in vigore 
della legge di delegazione (l. 42/09), attuativa dell’art. 119 

della Costituzione; 

‐ le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa 

l’edilizia scolastica; 

‐ le funzioni nel campo dei trasporti; 

‐ le funzioni riguardanti la gestione del territorio; 

‐ le funzioni nel campo della tutela ambientale; 

- le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative 
ai servizi del mercato del lavoro. 

 

Novità per gli Enti Locali 
Comuni: rispetto alle funzioni individuate dal D.P.R. n. 
194/1996 non risultano comprese le funzioni relative ai 

seguenti ambiti: giustizia; cultura e beni culturali; settore 
sportivo e ricreativo; turismo; sviluppo economico; servizi 

produttivi (oltre alle funzioni concernenti edilizia 
residenziale pubblica e locale, piani di edilizia e servizio 

idrico integrato, espressamente escluse). 

 

Province: rispetto alle funzioni individuate dal citato 
D.P.R. n. 194/1996 non risultano dunque comprese le 

funzioni relative ai seguenti ambiti: cultura e beni culturali; 

settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; 
sviluppo economico, relativamente ai servizi per 

l’agricoltura e per l’industria, il commercio e l’artigianato. 

 

4. La stima dei costi e dei fabbisogni standard: metodologie di determinazione  

Il d. lgs. 216/10 traccia il percorso per individuare le nuove metodologie estimative della quantità e della qualità della 

spesa pubblica comunale e provinciale, limitatamente alle funzioni fondamentali e ai Livelli essenziali delle prestazioni 

(Lep). 
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La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui 

effettuazione il l’art. 4, comma 1, d. lgs. 216/10, definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare la 

metodologia delineata è la seguente (si veda fig.1): 

§ l’identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da 

banche dati ufficiali esistenti, sia attraverso la partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento, 

mediante la compilazione di appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche al fine di una 

riclassificazione o integrazione delle informazioni dei certificati contabili; 

§  l’individuazione dei modelli organizzativi
2
 e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla 

base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; 

§ l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli 

intervalli di normalità; 

§ l’enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività 

attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; 

§ la definizione di un sistema di indicatori significativi per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire 

agli Enti Locali di migliorarli. 

In merito alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, il d. lgs. 216/2010 introduce un meccanismo basato 

sulla stima di una funzione di costo totale “allargata”, che incorpora cioè elementi di tecnologia ma anche di 

domanda, con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi pubblici. 

Tecnicamente è la forma ridotta di un modello strutturale (domanda e offerta di servizi pubblici e condizione di 

equilibrio) che considera gli elementi che influenzano la domanda e i costi di produzione in un determinato 

territorio. Quindi si procede alla stima di una funzione di spesa che ha come variabili esplicative i fattori che 

incidono sulla produttività degli input impiegati, le tecniche di produzione utilizzate, i fattori di carico, le 

variabili ambientali e territoriali. Il valore stimato di questa funzione individua, per ciascun Comune, la spesa 

standardizzata, che, in quanto tale, può essere superiore o inferiore alla spesa effettivamente sostenuta. 

 

Fig.1 

 

 
 

 

5.  Modelli di stima dei costi e procedimenti di determinazione dei fabbisogni standard 

 

Un passaggio essenziale consiste nell’effettuare l’analisi dei costi più significativi e sperimentare vari modelli di stima.  

Per la stima dei fabbisogni la Sose s.p.a., la cui attività ha carattere esclusivamente tecnico, dovrà tenere conto di 

una serie di variabili che consentano di valutare le diverse specificità locali. Oltre alla spesa storica sostenuta e ai 

costi pro capite di un determinato servizio (anche con riferimento a quelli esternalizzati o svolti in forma associata), si 

prevede che si tenga conto “della produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, 

alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi 

di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. , 42alla presenza di zone montane, alle 

caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, all’efficienza, 

                                                 
2 Relativamente alla individuazione dei modelli organizzativi, la lettera sembra riferirsi all’individuazione delle forme giuridico-organizzative 

attraverso le quali vengono prestati i servizi connessi ad una data funzione fondamentale, in particolare, ad esempio, verificando se i suddetti servizi 

sono prodotti in house ovvero esternalizzati. In effetti, nell’ambito dei criteri indicati per la individuazione dei fabbisogni standard da parte della 
Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., l’articolo 5, lettera a), stabilisce esplicitamente che per la determinazione dei valori di fabbisogno ci si 

basa sui dati di spesa storica tenendo “altresì conto della spesa relativa ai servizi esternalizzati o svolti in forma associata”. 

 



 7 

all’efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti” (art. 5, comma 1, lett. 

a)). 
Pervenire a questo risultato richiede una serie di steps piuttosto articolati (si veda fig. 2), lungo una procedura 

bottomup che tende, cioè, a ricostruire, con rilevazioni dal basso, l’ammontare complessivo dei fabbisogni 

finanziari da coprire a livello aggregato. Si tratta di un sofisticato processo metodologico, già in uso da decenni per la 

determinazione degli studi di settore. 

 

Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, la Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari per 

raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, che avranno 60 giorni di tempo per fornire via 

telematica i questionari compilati con i dati richiesti e sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile 

economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è 

sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo 

erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Anche il 

certificato di conto consuntivo di cui all’art. 161, d. lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, contiene i dati 

necessari per il calcolo del fabbisogno standard (art. 5, comma 1, lett. c)). 

Per le sue attività, la Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell’Istituto per la finanza e l’economia 

locale – IFEL, in base all’accordo siglato il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, tra 

l’Associazione nazionale dei Comuni italiani-ANCI, l’Unione delle Province d’Italia-UPI e il Ministero dell’economia 

e delle finanze. Tale istituto fornisce studi ed analisi in materia di contabilità e finanza locale, collabora nella fase di 

predisposizione e somministrazione dei questionari, concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni 

standard e ne valuta l’adeguatezza. Partecipa inoltre all’analisi dei risultati e al monitoraggio del processo di attuazione 

dei suddetti fabbisogni, proponendo correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché 

agli indicatori fissati per i singoli enti. IFEL fornisce assistenza tecnica e formativa agli enti locali interessati (art. 5, 

comma 1, lett. d)). La Sose s.p.a. può altresì avvalersi della collaborazione dell’ISTAT, per la realizzazione dei 

compiti concernenti la predisposizione delle metodologie la determinazione dei valori dei fabbisogni standard, il 

monitoraggio e la predisposizione dei questionari. 

La Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla 

determinazione dei fabbisogni standard (art. 5, comma 1, lett. b)). Il monitoraggio della fase applicativa e 

l’aggiornamento delle elaborazioni è seguito anche dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del 

federalismo fiscale, ovvero, dopo la sua istituzione, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della 

finanza pubblica (art. 5, comma 1, lett. e)). 

Le metodologie predisposte per l’individuazione dei fabbisogni standard, sono sottoposte all’approvazione della 

Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, ovvero della Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica, dopo la sua istituzione. In assenza di osservazioni, le metodologie si intendono 

approvate decorsi 15 giorni dal loro ricevimento. 

I risultati predisposti con le metodologie approvate dalla Commissione tecnica paritetica sono trasmessi dalla Sose 

s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell’economia e delle finanze, nonché alla stessa Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, ovvero, 

alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, dopo la sua istituzione (art. 5, comma 1, 

lett. e)). 

I dati così raccolti ed elaborati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13, 

legge n. 196/2009, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, contenente i dati concernenti i bilanci di 

previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali delle P.A., nonché in quella 

di cui all’art. 5, lett. g), legge n. 42/2009, comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, 

utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. f)).  

L’art. 6 descrive il regime di pubblicazione dei fabbisogni standard. La nota metodologica relativa alla procedura di 

calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard di ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 

Ministero dell'economia e delle finanze.  

Successivamente, sullo schema di decreto,è sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.  

Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della 

Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari 

competenti per le conseguenze di carattere finanziario.  
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Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge n. 196/2009, 

che ne evidenzia gli effetti finanziari
3
. 

Decorsi ulteriori 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, lo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e verifica invarianza finanziaria da parte 

della Ragioneria dello Stato, può essere comunque adottato, e viene poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il 

Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le 

ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.  

Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per 

Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione (art. 6, comma 1).  

L’art. 7, dispone, al comma 1, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi 

locali, che i fabbisogni standard vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminati – con le modalità previste dal 

decreto in esame - non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione. 

Il comma 2 dispone che le relative determinazioni siano trasmesse alla Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica – dal momento della sua istituzione – di cui all’art. 5, legge 42/2009, che si 

avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. 

Si prevede, inoltre, all’art. 8, che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi 

che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la 

differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva 

dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata la 

differenza positiva è ripartita fra i singoli enti partecipanti. 
 

5.1. Step operativi annui 

 

Sono stati individuati degli step operativi annui, più esattamente 3 moduli dei quali ciascuno dovrà attendere all’analisi 

conoscitiva relativa a 2 dei 6 settori fondamentali, di cui si articola l’attività istituzionale dei Comuni (polizia 

locale e funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, il primo anno; funzioni di istruzione pubblica e 

viabilità e trasporti, il secondo anno; territorio e ambiente, settore sociale, il terzo anno) e delle Province (mercato del 

lavoro e funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, per il primo anno; funzioni di istruzione 

pubblica e trasporti, per il secondo; gestione del territorio e tutela ambientale, per l’ultimo).  

 

5.2. I questionari  

 

Lo strumento di indagine individuato per la determinazione dei fabbisogni standard, per far sì che ne venga garantita 

l’applicazione a regime graduato nel triennio successivo (2015- 2017) è il questionario. Si sono inizialmente privilegiate 

le ricognizioni relative ai settori più “facili” (polizia locale e funzioni generali per i Comuni e le Unioni di Comuni e 

mercato del lavoro e funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo per le Province), in quanto 

tradizionalmente svolti dai rispettivi Enti locali con le proprie risorse umane, non influenzati quindi dal ricorso alle 

esternalizzazioni da cui il sistema autonomistico è stato interessato nell’ultimo decennio, soprattutto nel settore sociale 

(che, presumibilmente, comporterà maggiori difficoltà ricognitive). 

 

I questionari utilizzati per la ricerca dei dati, iniziata il 31 gennaio 2011, sono molto articolati.  

Sose s.p.a. ha predisposto per i Comuni un questionario sulla Polizia locale (FC02U) che, con la collaborazione di 

ANCI, è stato inviato ai Municipi, i quali sono chiamati ora a rispondere a richieste su dati puntuali.  

Alle Province Sose s.p.a. ha inviato un questionario (FP06U) relativo alle funzioni nel campo dello sviluppo economico 

(Servizi del Mercato del Lavoro).  

 

Con riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, è prevista, per i Comuni e le 

Unioni di Comuni, la somministrazione di 4 ulteriori questionari organizzati in base a criteri di omogeneità dei servizi 

svolti, suddivisi nel modo seguente: servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (FC01A); servizi di 

ufficio tecnico (FC01B); servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (FC01C); altri servizi 

generali (FC01D). 

                                                 
3 Si ricorda che il richiamato art. 17, comma 3, legge n. 196/2009 stabilisce che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti 

di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni 
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, 

nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione 

delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in 
relazione agli obiettivi fisici previsti. 
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Per le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo delle Province è prevista la somministrazione di 

un unico questionario (FP01U). 

 

Il questionario relativo alla Polizia locale (FC02U) è articolato in 121 domande organicamente distribuite in 11 quadri 

riguardanti: 

1. Gli elementi specifici del territorio, ove vanno dettagliati il numero e l’ubicazione dei semafori, le zone destinate a 

traffico limitato, l’esistenza di campi nomadi e ogni altra informazione utile a caratterizzare il territorio di competenza, 

sia in termini fisici che di funzionalità; 

2. Il personale, per i quale occorre indicare, oltre alla sua consistenza numerica, la suddivisione del relativo status 

giuridico e le iniziative destinate alla sua formazione, anche in termini di ore dedicate ad hoc; 

3. Le unità locali definite quanto a superficie utile e a destinazione funzionale; 

4. Le dotazioni strumentali, riferite a beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli di servizio), ad arredi, attrezzature 

e strumentazioni tecnologiche; 

5. Le modalità di svolgimento del servizio, con specificazione della misurazione delle diverse attività svolte, 

specializzate per quella ordinaria ovvero per quella esercitata quale polizia giudiziaria, e delle modalità più strettamente 

gestionali; 

6. I servizi svolti, anche in termini di sanzioni irrogate, di fermi disposti e arresti effettuati; 

7. Le forme associate, intendendo per tali le tipologie e le forme dei servizi resi in regime di associazione 

interistituzionale ovvero con modalità consortili; 

8. Le entrate, individuate nella loro interezza, anche riferite alle attività più “aleatorie” quali le entrate per rimborsi 

ricevuti per personale comandato o in convenzione presso altre Amministrazioni, le entrate per somme ricevute per 

servizi resi a terzi, o quelle connesse alla partecipazione in forme di gestione associata.; 

9. Le spese, specificate nel dettaglio (spese di gestione diretta, per la gestione in forma associata e per i servizi  

esternalizzati). 

10. Le spese per il personale, onnicomprensive di compensi in senso lato, oneri previdenziali e connessi. 

11. Annotazioni, per consentire all'Ente di inserire annotazioni, osservazioni o suggerimenti derivanti da eventuali 

problematiche riscontrate in fase di compilazione del questionario.  

 

Il questionario inviato alle Province sulle Funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato 

del lavoro FP06U è composto dai seguenti quadri: 

- Quadro D - Dati relativi alla quantificazione delle unità di personale impiegato direttamente dall’Ente, 

contabilizzato nei Servizi del Mercato del Lavoro o comunque addetto a tali servizi; 

- Quadro E - Unità locali in uso diretto da parte dell’Ente per lo svolgimento delle proprie attività; 

- Quadro F - Dati relativi alle dotazioni strumentali e infrastrutturali in disponibilità dei Servizi del Mercato del 

Lavoro; 

 Quadro G - Dati relativi alla tipologia di utenza per la quale viene rilasciata la Dichiarazione di disponibilità al 

lavoro, ai sensi del d. lgs. 181/2000; 

 Quadro H - Dati relativi alle ulteriori tipologie di utenti serviti dagli uffici deidei Servizi del Mercato del 

Lavoro; 

 Quadro L - Elementi relativi alla tipologia di servizi offerti; 

 Quadro M - Elementi relativi al numero di servizi svolti; 

 Quadro N - Informazioni relative ai Servizi del Mercato del Lavoro affidati a soggetti partecipati e non 

partecipati dall’Ente; 

 Quadro O - Informazioni relative alle modalità associative nell’erogazione dei Servizi del Mercato del Lavoro; 

 Quadro R - Dati relativi ad alcune voci di entrata destinate al finanziamento dele spese per i Servizi del 

Mercato del Lavoro, non direttamente desumibili dal Certificato di Conto Consuntivo; 

 Quadro S - Informazioni relative alle principali e caratterizzanti voci di spesa imputabili ai Servizi del Mercato 

del Lavoro e non direttamente desumibili dal Certificato di Conto Consuntivo; 

 Quadro T - Informazioni relative alle voci di spesa per il personale impiegato direttamente dall’Ente, 

contabilizzato nei Servizi del Mercato del Lavoro o comunque addetto a tali servizi; 

 Quadro Z - Annotazioni. Il quadro si pone la finalità di consentire all’Ente di riportare indicazioni od 

osservazioni ritenute utili ai fini di una corretta comprensione di quanto riportato nel questionario ovvero ad 

evidenziare specifiche particolarità non adeguatamente rilevate nei vari quadri. 

 

Siffatti questionari, resi disponibili agli Enti locali destinatari su un apposito portale denominato “Progetto federalismo 

fiscale” (https://opendate.sose.it/fabbisognistandard) dovranno essere restituiti, correttamente compilati in ogni loro 

sessione, entro il termine di 60 giorni, pena la sanzione a carico degli Enti locali, resisi eventualmente inadempienti, di 

sospensione immediata dei trasferimenti ordinari assicurati dalla Stato in loro favore. Gli stessi dovranno essere firmati, 

dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e dal responsabile dei rispettivi servizi finanziari, nella copia cartacea da 

restituire per via fax. I dati trasmessi sono ovviamente modificabili e/o integrabili entro i termini disponibili per 

https://opendate.sose.it/fabbisognistandard
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adempimento, dopodiché sono sottoposti ad una verifica di congruità da parte della Sose s.p.a., che potrà richiedere agli 

enti interessati ogni chiarimento necessario. 

 

5.2.1. Raccolta dei dati e stato di compilazione dei questionari al 4 luglio 2011 

 

Dal 31 gennaio 2011 Comuni, Province e Unioni di Comuni, ad esclusione di quelli appartenenti alle Regioni a Statuto 

Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati chiamati a compilare i primi 2 questionari. 

 

Gli enti interessati sono 6702 Comuni, 292 Unioni di Comuni e 86 Province per un totale di 7080. 

 

I primi questionari predisposti e resi disponibili on-line sul portale sono il questionario sulle funzioni di Polizia Locale 

(FC02U Comuni) e il questionario sui Servizi del Mercato del Lavoro (FP06U Province).  

 

Alla data del 4 luglio 2011, al questionario FP06U hanno risposto il 98% delle Province mentre il questionario FC02U è 

stato compilato e chiuso dall’88% dei Comuni e il 64% dalle Unioni di Comuni. 

I questionari inviati alle Province, ai Comuni e alle Unioni di Comuni forniscono una fotografia delle forme di gestione 

e delle modalità di svolgimento delle attività utilizzate per l’erogazione dei servizi. 

 

5.2.2. Attività di controllo della qualità dei dati 

 

Le informazioni dei questionari, completate con quelle dei Certificati di Conto Consuntivo e con i dati desumibili da 

fonti ufficiali, rappresentano la banca dati su cui predisporre ed applicare la metodologia statistica per la stima dei 

Fabbisogni standard. 

L’analisi della qualità dei dati è affidata ad una serie di analisti statistiche. In particolare, per ciascuna variabile del 

questionario sono state predisposte la distribuzione percentilica, alcune statistiche elementari, con la segnalazione dei 

valori anomali (soggetti che presentano il valore della variabile normalizzata superiore a 6 volte il 95° percentile). 

 
Tab. 3 

Riferimento normativo Artt. 5, 6 e 7  d. lgs. 26 novembre 2010, n. 216   

Oggetto  Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (art. 5). Pubblicazione dei fabbisogni standard (art. 6). 

Revisione a regime (art. 7). 

Criteri per la 

determinazione dei 

fabbisogni standard (art. 5, 

comma 1, lett. a)) 

Oltre alla spesa storica sostenuta e ai costi pro capite di un determinato servizio si prevede che si tenga conto “della 

produttività e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, 

con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio ai sensi di quanto previsto dagli articoli 

21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali 

e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, all’efficienza, all’efficacia e alla qualità dei servizi 

erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti” (art. 5, comma 1, lett. a)). 

Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, la Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari per 
raccogliere i dati strutturali e di bilancio dei Comuni e delle Province, che avranno 60 giorni di tempo per fornire via 

telematica i questionari compilati con i dati richiesti e sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico 

finanziario.  

Step operativi annui 

 

Per i Comuni: 3 moduli annui relativa all’analisi conoscitiva di 2 dei 6 settori fondamentali, di cui si articola l’attività 

istituzionale dei Comuni: 

1) polizia locale e funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, il primo anno; 

2) funzioni di istruzione pubblica e viabilità e trasporti, il secondo anno;  

3) territorio e ambiente, e settore sociale, il terzo anno. 

Per le Province: tre moduli annui relativa a due dei sei settori fondamentali, di cui si articola l’attività istituzionale delle 
province: 

1) mercato del lavoro e funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, per il primo anno; 

2) funzioni di istruzione pubblica e trasporti, per il secondo; 

3) gestione del territorio e tutela ambientale, per il terzo anno. 

Iter di approvazione (art. 5, 

comma 1, lett. e))  

Le metodologie predisposte per l’individuazione dei fabbisogni standard, sono sottoposte all’approvazione della 

Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, ovvero della Conferenza permanente per il coordinamento 

della finanza pubblica, dopo la sua istituzione. In assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate 

decorsi 15 giorni dal loro ricevimento. 

I risultati predisposti con le metodologie approvate dalla Commissione tecnica paritetica sono trasmessi dalla Sose 

s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla stessa 

Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, ovvero, alla Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica, dopo la sua istituzione. 

 

Pubblicazione dei 

fabbisogni standard (art. 6  

comma 1 e art. 5 lettera f) 

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard di ciascun 

Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa verifica da parte del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. 

Successivamente, sui risultati dell’individuazione dei fabbisogni standard è sentita la Conferenza Stato-Città e 

autonomie locali   

Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte della 

Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari 
competenti per le conseguenze di carattere finanziario. 
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Decorsi ulteriori 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, lo schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e verifica invarianza finanziaria da parte della 
Ragioneria dello Stato può essere comunque adottato, e viene poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (art. 6 comma 

1). 

Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui all’art. 6, comma 

1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio (art. 6, comma 3). 

Infine, i dati così raccolti ed elaborati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 

13, legge n. 196/2009, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, contenente i dati concernenti i 

bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali delle P.A., nonché 
in quella di cui all’art. 5, lett. g), legge n. 42/2009, comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, 

utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. f)). 

Monitoraggio e revisione 
dei fabbisogni standard (art. 

5 lettera b) e) ; art. 7 

comma 1) 

La Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle elaborazioni relative alla 

determinazione dei fabbisogni standard (art. 5, comma 1, lett. b)). Il monitoraggio della fase applicativa e 

l’aggiornamento delle elaborazioni è seguito anche dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del 
federalismo fiscale, ovvero, dopo la sua istituzione, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica (art. 5, comma 1, lett. e)). 

L’art. 7, comma 1, stabilisce che i fabbisogni standard vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminati – con le 

modalità previste dal decreto in esame - non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione. Il comma 2 

dispone che le relative determinazioni siano trasmesse alla Conferenza permanente per il coordinamento della 

finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la quale si avvale della Commissione tecnica 

paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. 

 
Fig. 2 
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6. Valutazione alla luce degli obiettivi del federalismo fiscale 

Ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale, il decreto è assai rilevante innanzitutto per la definizione delle funzioni 

fondamentali degli Enti Locali.   

L’art. 119, quarto comma, Cost., stabilisce, infatti, che le risorse degli Enti Locali (e delle Regioni) – ossia tributi ed 

entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo – devono consentire il finanziamento 

integrale delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. L’individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un 

passaggio necessario per la valutazione dell’entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali. 

In particolare, la legge n. 42/2009 di attuazione dell’art. 119 Cost. prevede l’integrale finanziamento delle spese 

riconducibili alle funzioni fondamentali, mediante tributi propri, compartecipazioni e addizionali ai tributi 

erariali e regionali e fondo perequativo, che andranno a sostituire integralmente i trasferimenti statali.  

La legge n. 42/2009, nell’indicare i princìpi e i criteri direttivi della delega relativa al finanziamento delle funzioni di 

Comuni, Province e Città metropolitane (art. 11, comma 1, lett. a)), prevede una classificazione delle spese degli Enti 

Locali ripartite in: 

- spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale; 

- spese relative alle altre funzioni; 

- spese finanziate con contributi speciali. 

 

In seconda istanza, il decreto risulta essenziale in termini di individuazione del fabbisogno standard.  

La legge delega garantisce che il finanziamento integrale delle spese relative alle funzioni fondamentali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni da esse eventualmente implicate avvenga in base al “fabbisogno standard”, 

modalità che consente di superare il vigente criterio di finanziamento basato sulla spesa storica (art. 11, comma 1, lett. 

b). 

Si ricorda, infatti, che l’attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese degli Enti Locali determinerà la 

soppressione dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento degli Enti Locali. Dalla 

soppressione sono esclusi: gli stanziamenti destinati agli interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost.; quelli 

destinati alla costituzione dei fondi perequativi; e quelli ancora in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti 

dagli Enti Locali. 

Ai sensi dell’art. 21, legge n. 42/2009, nella fase transitoria i decreti legislativi attuativi della delega dovranno fornire 

adeguata garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate, derivanti dall’autonomia finanziaria e dai trasferimenti 

perequativi, sia, per il complesso dei Comuni e delle Province, corrispondente al valore dei trasferimenti che 

vengono soppressi, così da garantire che nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema il comparto riceva, nel 

complesso, lo stesso ammontare di risorse di cui dispone nella situazione attuale.  

A parità di trasferimenti soppressi, l’entità del fondo perequativo dipende pertanto dalla quota di risorse proprie 

assegnate a ciascun comparto. La norma transitoria sottolinea l’esigenza di un riequilibrio delle risorse tra gli enti che in 

base alla normativa vigente risultano sottodotati, in termini di trasferimenti erariali, ovvero sovradotati. 

 

 


