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Le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard per le Funzioni di 

Polizia Locale dei Comuni e le Funzioni dello Sviluppo Economico e dei Servizi del 

Mercato del Lavoro” delle Province 

Il giorno Mercoledì 14 novembre 2012 la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo 
fiscale ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle 
Funzioni di Polizia Locale, e per le province, alle Funzioni dello Sviluppo Economico e dei Servizi del 
Mercato del Lavoro.  
Il parere favorevole è stato espresso a condizione che sia predisposto, da parte del Governo, un 
documento d’integrazione da trasmettere alla Commissione con elementi e dati di dettaglio relativi 
alle funzioni analizzate. Tali elementi, con riferimento alle altre funzioni fondamentali dei Comuni: 

 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 

 Funzioni di istruzione pubblica; 

 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente; 

 Funzioni del settore sociale. 
 
e delle Province a statuto ordinario: 

 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 

 Funzioni di istruzione pubblica; 

 Funzioni nel campo dei trasporti; 

 Funzioni riguardanti la gestione del territorio; 

 Funzioni nel campo della tutela ambientale; 

 
dovranno essere presenti direttamente nell’ambito delle note metodologiche che nel futuro saranno 
sottoposte, oltre che al parere della Commissione, anche a quello della Conferenza Stato-città e 
autonomie locali, e delle Commissioni parlamentari competenti per aspetti finanziari. 
 
La Commissione ha infine esposto osservazioni e raccomandazioni, relative a tempi e modalità di 
determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti tutte le funzioni fondamentali di 
comuni e province. 
 
Il processo di definizione dei fabbisogni standard persegue come obiettivo primario il superamento del 

criterio di spesa storica, finora alla base di inefficienze e di cattiva gestione della spesa da parte dei governi 

locali, e la messa in moto di processi validi di razionalizzazione della spesa attraverso la premiazione degli 

enti territoriali virtuosi, e di responsabilizzazione dei gestori pubblici nei confronti degli elettori. L’approccio 

connesso al criterio della spesa storica, infatti, fondandosi esclusivamente su quanto contabilizzato sugli 

ultimi bilanci senza il supporto di alcuna analisi statistica e/o econometrica, pur rappresentando in contesti 

evolutivi di transizione o in complesse fasi di rottura, un utile e semplice strumento per la formulazione di 

regole di perequazione, espone inevitabilmente nel lungo periodo il sistema di ripartizione dei trasferimenti 

al rischio di insostenibilità finanziaria e di iniquità nella distribuzione dei trasferimenti. 

Di contro, l’implementazione di un processo di determinazione dei fabbisogni standard, basato su algoritmi 

evoluti e dati precisi e disponibili in tempo reale, non solo può rendere possibile il conseguimento di 

obiettivi di efficienza ed equità, ma può anche imprimere un impulso allo sviluppo del patrimonio 

informativo necessario al Governo nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, per la definizione 

delle prestazioni e degli obiettivi dei servizi pubblici. A tal proposito si ricorda che il Decreto Legislativo n. 
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216 del 2010 ha introdotto, oltre ai fabbisogni standard, anche la determinazione dei livelli 

quantitativi delle prestazioni che, fatta in parte salve l’esperienza inglese del Comprehensive Performance 

Assessment, costituisce un’innovazione importante in ambito internazionale. 

I trasferimenti perequativi, che deriveranno dall’applicazione dei fabbisogni standard per le funzioni 

fondamentali degli Enti locali, saranno erogati “senza vincoli di destinazione”, ovvero i fabbisogni standard 

costituiranno semplicemente delle linee guida , e non un vincolo insormontabile, nell’allocazione delle 

risorse finanziarie tra Enti locali. In ogni caso però il complesso dei fabbisogni standard relativi alle sei 

funzioni fondamentali di Comuni e Province non dovrà eccedere il totale della spesa storica delle funzioni 

corrispondenti, ovvero prima di ultimare la determinazione dei fabbisogni standard delle sei funzioni 

fondamentali occorrerà procedere alla verifica che l’importo globale non superi il volume di spesa connesso 

alla spesa storica. 

I fabbisogni standard saranno inoltre oggetto di rivisitazione, entro il terzo anno successivo alla loro 

precedente adozione, sotto il monitoraggio e la vigilanza della Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo 

fiscale. 

Le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard per le Funzioni di Polizia Locale dei Comuni 

e le Funzioni dello Sviluppo Economico e dei Servizi del Mercato del Lavoro delle Province analizzate dalla 
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale erano state precedentemente 

inoltrate al Ministero delle Finanze dalla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A), ente al quale il 
D.lgs. 216/10 ha assegnato l’incarico di elaborare le metodologie di determinazione dei fabbisogni 
standard degli enti locali italiani. Nell’affrontare tale compito, partendo dalla letteratura consolidata a 
livello internazionale, alla SOSE si è presentata, per la numerosità delle tecniche e per la diversità di 
applicazione nei diversi paesi, un quadro molto variegato nel quale è però possibile individuare due 
principali metodologie alle quali riportare i diversi approcci percorribili 1. 
 
Il primo è il Representative Expenditure System (RES), secondo il quale, il fabbisogno relativo di ogni ente è 

funzione lineare di variabili legate alla superficie, popolazione e caratteristiche dei servizi prodotti 

opportunamente pesate secondo modelli statistici più o meno evoluti.  

Il secondo, più sofisticato è invece il Regression Cost Base Approach (RCA), in base al quale il fabbisogno 

standard di ogni ente viene valutato, nell’ambito di un’erogazione efficiente dei servizi locali, come media 

statistica di una funzione di costo minimo elaborata attraverso tecniche di regressione multipla. Le variabili 

inserite nel modello di stima si basano su un modello teorico di reciproca influenza tra la domanda e offerta 

di servizio pubblico, caratterizzato in termini di quantità del servizio offerto, di costo del processo 

produttivo e da variabili di contesto che tengono conto delle caratteristiche territoriali e socio-

demografiche della popolazione residente. Rispetto all’approccio RES, il prezzo da sostenere per la 

maggiore precisione offerta dall’approccio RCA è rappresentato dalla maggiore quantità e qualità dei dati 

necessari e dalla costruzione di banche dati in grado di caratterizzare nel modo più preciso possibile il 

contesto socio-economico e le caratteristiche territoriali dei singoli enti. 

                                                           
1
 Nel computo si è trascurato l’approccio banale di spesa procapite uniforme ossia del metodo basato esclusivamente 

sulla numerosità della popolazione residente :il budget viene diviso per la popolazione nazionale ed il fabbisogno di 
ogni singolo ente si ottiene moltiplicando questo valore procapite per la popolazione residente. 
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Con la scelta metodologica adottata la Sose ha inteso offrire un contributo significativo alla ricerca 

introducendo alcuni elementi innovativi nell’ambito delle best practise internazionali delle procedure di 

stima dei fabbisogni. 

La scelta operata dalla SOSE si basa sull’utilizzo di tecniche statistiche ed econometriche pienamente 

riconducibili nel filone della metodologia RCA, ma con il primario obiettivo di far entrare, laddove 

possibile, la stima dei livelli quantitativi delle prestazioni del servizio pubblico nella determinazione dei 

fabbisogni standard. Ciò non è però sempre agevole: nel caso, ad esempio, delle funzioni di polizia 

locale dei comuni non è risultato facile valutare la quantità del servizio svolto in quanto le misure 

disponibili non hanno permesso una descrizione completa dell’attività dell’ente. In questo caso la 

stima dei livelli quantitativi delle prestazioni ha avuto finalità prevalentemente descrittive e non è 

stato connesso al calcolo finanziario dei fabbisogni standard. Si tratta, comunque, di situazioni limitate 

ad un periodo transitorio iniziale che dovrebbero essere superate in tempi brevi con l’avanzamento 

delle attività di realizzazione della banca dati sull’attività degli enti locali. Quest’ultima rappresenta uno dei 

principali elementi di novità dell’esperienza italiana nello scenario internazionale, ed in particolare 

costituisce un elemento centrale della metodologia SOSE la tecnica di raccolta dei dati effettuata attraverso 

la somministrazione di questionari, predisposti in collaborazione con IFEL e UPI, e la loro distribuzione 

tramite un sistema web dedicato (portale Progetto Fabbisogni Standard) ai Comuni, Unioni di Comuni e alle 

Province.  

Come precedentemente accennato i primi risultati sono stati ottenuti dall’analisi di: 

  “Funzioni di Polizia Locale” espletate dai Comuni e Unioni di Comuni delle Regioni a statuto 

ordinario 

  “Funzioni dello Sviluppo Economico - Servizi del Mercato del Lavoro” espletate dalle Province delle 

Regioni a statuto ordinario 

Le informazioni richieste sui servizi sono state: 

 di natura contabile  

 di carattere quantitativo  

 relative al contesto territoriale e socio-economico locale strutturale  

Obiettivo primario, per ciascun servizio, è stata la riorganizzazione in modo organico delle caratteristiche di 

base (personale impiegato, strumenti, unità locali utilizzate, ecc.) e delle modalità di erogazione dei servizi, 

integrando ed eventualmente correggendo le informazioni già disponibili nell’ambito delle fonti ufficiali. 

Nel corso degli ultimi mesi è stata realizzata una banca dati contenente un patrimonio informativo unico 

relativo a 6.702 Comuni, 239 Unioni di Comuni e 83 Province delle regioni a statuto ordinario. La 

costruzione della banca dati è avvenuta attraverso  

 l’acquisizione dei dati relativi al  

o questionario FC02U, inviato ai Comuni e Unioni di Comuni  

o questionario FP06U, inviato alle Province,  

 l’acquisizione degli archivi dei Certificati di Conto Consuntivo forniti dal Ministero dell’Interno per 

l’anno 2009  

 la raccolta dei dati deducibili dalle fonti ufficiali 
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I dati raccolti con i questionari FC02U e FP06U hanno rappresentato il primo tentativo di descrizione 

quantitativa dell’insieme dei servizi prestati dai Comuni / Unioni di Comuni nell’ambito delle funzioni di 

polizia locale e dalle Province nell’ambito dei servizi del mercato del lavoro. Le informazioni inizialmente 

raccolte sono state pertanto sottoposte ad un controllo della qualità dei dati: per il questionario FC02U, ad 

esempio, sono stati contattati, via posta elettronica (ordinaria e certificata) e telefonicamente, 486 enti 

locali ed sono state apportate correzioni a 1.076 anomalie/incoerenze riscontrate nei dati dichiarati. Sulla 

base di tali analisi sono stati quindi individuati, in via sperimentale, i livelli quantitativi delle prestazioni. 

L’elenco dei servizi analizzati nell’ambito delle funzioni di Polizia Locale ha compreso: le sanzioni elevate, i 

fermi e sequestri amministrativi, le rimozioni di veicoli, gli incidenti stradali rilevati, gli arresti, le 

comunicazioni notizie di reato, i sequestri penali, le querele e denunce ricevute, i nulla osta al rilascio di 

autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, le informazioni e investigazioni per attività comunali o di 

altri enti, i ricorsi in opposizione alla Autorità Giudiziaria e i trattamenti sanitari obbligatori eseguiti. 

L’insieme dei servizi prestati nell’ambito dei servizi del mercato del lavoro ha riguardato le seguenti 

categorie: l’accoglienza e prima informazione, l’orientamento, l’incontro domanda-offerta, i servizi di 

accompagnamento, la consulenza alle imprese, i servizi di collocamento mirato Legge 68/99 e le politiche 

attive sugli ammortizzatori in deroga. 

Le informazioni acquisite con i questionari hanno permesso di censire, per la prima volta, i modelli 

organizzativi utilizzati dagli enti locali per la fornitura dei servizi, nonché la geografia delle Unioni di comuni, 

delle Comunità montane, e dei consorzi e delle convenzioni.  

Per le “Funzioni di Polizia Locale” dei Comuni sono stati individuati i seguenti modelli organizzativi: Comuni 

con gestione associata in Unione di comuni; comunità montana; consorzio; convenzione; Comuni senza il 

servizio di polizia locale e Comuni con gestione diretta del servizio di polizia locale. 

Per le “Funzioni dello Sviluppo Economico - Servizi del Mercato del Lavoro” delle Province 

nell’individuazione dei modelli organizzativi sono state analizzate e valutate le esternalizzazioni, operando 

in merito una distinzione fra Province con un più o meno elevato ricorso a forme di esternalizzazione 


