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PREMESSA 

A cura di Giuseppe Franco Ferrari – Presidente IFEL 

Il lavoro presentato in questo studio prosegue l’attività ormai 

triennale di IFEL nell’analisi e stima dei fabbisogni standard 

nell’ambito delle Amministrazioni comunali. Un impegno rico-

nosciuto anche dal legislatore delegato che, nell’attuazione del-

la riforma federale, ha assegnato ad IFEL il ruolo di partner 

scientifico del processo di stima dei fabbisogni standard. Il legi-

slatore, infatti, ha fatto proprie le tesi principali esposte in que-

sto Dossier, che introducono un nuovo modo di pervenire al 

calcolo degli indicatori che consentiranno l’abbandono del cri-

terio della spesa storica nell’assegnazione delle risorse ai Co-

muni. I punti di forza dell’approccio metodologico proposto si 

basano sul coinvolgimento degli amministratori, sulla creazione 

di nuove banche dati per valutare l’operato dei Comuni e su un 

percorso di gradualità per consentire a tutti gli enti di migliora-

re la propria efficienza ed efficacia d’azione. Una sfida impor-

tante per il paese e per i Comuni, che ancora una volta vede  

IFEL in prima linea a garantire un supporto fondamentale per 

la finanza locale. 
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LA VALUTAZIONE DEI 

FABBISOGNI STANDARD DEI COMUNI 

UNA SINTESI COMPLESSIVA  

Ispirare a criteri di efficienza, efficacia ed equità l’intero quadro 

della spesa pubblica locale è l’obbiettivo di fondo della legge 

42/2009. E’ un compito ambizioso, da perseguire con costanza 

nei prossimi anni, alla fine dei quali potremmo disporre di cri-

teri di regolazione della spesa pubblica maggiormente ispirati 

al binomio autonomia/responsabilità. 

L’idea di fondo è semplice: occorre superare il concetto di spesa 

storica e far sì che lo Stato centrale, e quindi la Comunità nazio-

nale, si faccia garante che i diversi territori possano disporre di 

risorse coerenti con la soddisfazione di bisogni eguali, di comu-

ne cittadinanza. Quale sarà il livello di tali bisogni è dettato dal 

principio di invarianza complessiva della spesa. 

La perequazione ha la funzione, per la parte afferente le fun-

zioni fondamentali, di colmare la differenza fra il valore stan-

dardizzato della spesa corrente ed il valore standardizzato del 

gettito da tributi ed entrate proprie. Tale valore standardizzato 

è appunto il fabbisogno standard. 

La Legge Delega non giunge ad indicare la metodologia di cal-

colo del fabbisogno standard, ciò sarà compito della fase attua-

tiva, anche attraverso i decreti legislativi. Certamente la legge 
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sostiene un principio di contestualizzazione dei fabbisogni, of-

frendo alcuni importanti esempi a partire dai quali si dovrà di-

segnare un criterio generale. 

In altri punti la legge ci consegna due diversi criteri di calcolo, 

anche se poi  in qualche misura ne assegna l’utilizzo in un caso 

al sistema sanitario gestito dalle Regioni e nell’altro a Comuni e 

Province. 

A prescindere da questo, è un esercizio utile chiedersi in ogni 

caso quali possano essere, in linea generale i criteri di calcolo, 

porne in evidenza pro e contro e quindi verificare, alla fine del 

percorso, se quello che pare preferibile è coerente con la Legge 

Delega. 

I criteri sembrano essere tre. Il primo è quello più immediato e 

naturale. Da una parte, in prima battuta ed in sede tecnica, si 

determinano i costi standard per singolo servizio. Dall’altra 

parte sarà un compito principalmente della politica individuare 

il quantum da garantire per ciascuno dei suddetti servizi. Sem-

plice, lineare ma nella maggior parte dei casi pressoché imprati-

cabile. 

Individuare per ciascuno degli output prodotti dalle Ammini-

strazioni locali un costo standard (da efficientare) rappresenta 

un “buco nero” che potrebbe assorbire energie e tempo presso-

ché incalcolabili. La complessità dei fenomeni spesso non è af-

frontabile con strumentazioni che non tentino una loro sempli-

ficazione e stilizzazione. La seconda strada spesso impiegata 

nella letteratura economica per spiegare al meglio i differenziali 

8 



 

di spesa municipale - e molto efficace in quest’ottica - prende le 

mosse da un punto di partenza affatto diverso. La spesa corren-

te (tutta la spesa corrente) è normalizzata dividendola per la 

popolazione e quindi viene spiegata a fronte di un’ampia quan-

tità di possibili grandezze economiche, sociali, demografiche, 

geografiche, ecc. La contestualizzazione è completa (o quasi) e 

se i relativi risultati vengono impiegati in sede normativa si 

perde il principio di ammissibilità di una spesa per slittare ver-

so un criterio giustificazionista. Molti buoni statistici sarebbero 

in grado di spiegare elevati livelli di spesa, mettendo in campo 

ampie batterie di variabili esplicative. 

Indicatori di disagio socio-economico come il tasso di disoccu-

pazione locale sono spesso associati ad un ruolo di supplenza e 

sussidio comunale attraverso il pubblico impiego. 

Ma è proprio a questi fenomeni di inefficienza, che per altro 

tendono a riprodursi senza una vera soddisfazione di alcuno, 

che il disegno riformatore vuole porre rimedio, lungo un per-

corso di consenso e di gradualità ma secondo una direzione 

precisa. 

Vi è infine un terzo principio di calcolo dei fabbisogni standard, 

quello che da diversi punti di vista sembra largamente preferi-

bile. Un costo unitario dei singoli output è difficilmente calcola-

bile, ma un costo totale per singola funzione rappresenta un o-

biettivo praticabile. Il costo totale è l’altra faccia della spesa ma 

è tuttavia passibile di una diversa standardizzazione.  
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Il costo totale è legato a fenomeni di economia e diseconomie di 

scala (a seconda dei servizi), dai costi di acquisto dei diversi in-

put produttivi (lavoro, beni intermedi, servizi acquistati, ecc.) 

ma è connesso anche a fattori di carico specifici. Sono fattori che 

attengono il versante produttivo: pulire e manutenere una stra-

da di montagna, garantire i servizi di Polizia Locale in ambiti 

congestionati costa di più rispetto agli stessi servizi erogati in 

pianura e in territori a bassa densità. Ma sono anche fattori le-

gati in certa misura al versante della domanda. Forti tassi di 

pendolarismo, anzianità elevata della popolazione, vocazioni 

fortemente turistiche, chiedono all’Amministrazione municipa-

le diversi livelli di servizio di cui occorre tener conto. 

Il Fabbisogno alla fine è questa grandezza di costo totale spiega-

ta da fattori di contesto che si ritengono ammissibili e che non 

sono connessi ad eccessi di inefficienza, ma neanche a scelte di 

elevata qualità che non sarebbero sopportate all’interno di un 

programma di perequazione. 

Il metodo è quindi quello di contestualizzare una equazione di 

costo per singola funzione comunale “allargata” agli elementi 

di domanda strutturale. 

A valle di questo approccio, abbastanza condiviso, da più parti 

e comunque avvertita l’esigenza di capire quanto servizio è ga-

rantito dai singoli fabbisogni standard. L’esigenza non è eludi-

bile e richiama un concetto di adeguatezza. Anche a questo si 

dovrà porre mano.  

10 



 

Si tratta di indicatori necessariamente interni alla misurazione 

dei fabbisogni standard, in quanto deputati a fornire elementi 

di giudizio coerenti con i livelli finanziari standard calcolati. Ta-

li indicatori possono essere derivati sia dai fattori di carico, sia 

dalle caratteristiche della domanda, sia, e forse più coerente-

mente con lo spirito della Delega, dalle variabili caratteristiche 

di ciascun servizio in termini di input impiegati e output realiz-

zati, utilizzati per la stima dei fabbisogni. 

LA DELEGA E I PRINCIPI GENERALI 

La legge 42/2009, all’articolo 2, nel definire i principi e criteri 

direttivi ai quali devono essere informati i decreti legislativi at-

tuativi della delega, precisa che i medesimi dovranno fare rife-

rimento alla determinazione del costo e del fabbisogno stan-

dard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e 

l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e 

valutare l'azione pubblica.  

Lo stesso comma prevede la definizione degli obiettivi di servi-

zio cui devono tendere le Amministrazioni locali nell’esercizio 

delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo 

comma, lettera p). 

Nel contesto dello stesso articolo si prevede alla lettera m) il su-

peramento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio 

della spesa storica a favore del fabbisogno standard  per il fi-

nanziamento delle funzioni fondamentali. 
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Il legislatore risulta poi preciso nella specificare che ai fini del-

l'attuazione della delega - in particolare della determinazione 

dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli Enti locali in 

base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli ar-

ticoli 11 e 13 - in sede di prima applicazione, nei decreti legisla-

tivi  sono provvisoriamente considerate, ai fini del finanziamen-

to integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni in-

dividuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla 

base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal 

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

recante “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui 

all’art. 114 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 con-

cernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”. 

Ai fini di dare attuazione al finanziamento delle funzioni in ba-

se al fabbisogno la legge prevede quindi la provvisoria indivi-

duazione delle funzioni medesime, e dei relativi servizi, distin-

tamente per Province e Comuni. 

Quindi la legge risulta chiara nell’individuare, già nel periodo 

transitorio quinquennale, l’obiettivo del finanziamento integra-

le delle funzioni fondamentali sulla base del fabbisogno stan-

dard. 

Tale sistema di finanziamento delle spese relative alle funzioni 

è posto a regime con gli articoli 11 e 13 della legge. 

Avuto riguardo al finanziamento delle funzioni,  le spese relati-

ve di Comuni, Province e Città metropolitane, sono classificate 

in: 
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1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi del-

l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, 

come individuate dalla legislazione statale; 

2) spese relative alle altre funzioni; 

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamen-

ti dell'Unione Europea e con i cofinanziamenti nazionali. 

Relativamente alle spese di cui al numero 1) si definiranno le 

modalità per cui il relativo finanziamento avviene in modo da 

garantirne l’integrale copertura in base al fabbisogno standard e 

altresì con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e-

ventualmente da esse implicate.   

Le spese relative alle altre funzioni sono finanziate con il gettito 

dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e 

con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitan-

te. 

L’art. 13 riguarda l’entità e il riparto dei fondi perequativi per 

gli Enti locali.  

La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di 

governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, 

in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni stan-

dard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standar-

dizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Pro-

vince, con le modalità e le esclusioni previste dall’art. 11. 

La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli Enti, per la 

parte afferente alle funzioni fondamentali avviene in base a: 
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1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come dif-

ferenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al 

netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei 

tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la 

programmazione regionale di settore, per il finanziamento 

della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto 

dell'entità dei finanziamenti dell'Unione Europea di caratte-

re infrastrutturale ricevuti dagli Enti locali e del vincolo di 

addizionalità cui questi sono soggetti. 

La spesa corrente standardizzata è computata ai fini della ripar-

tizione del fondo perequativo sulla base di una quota uniforme 

per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa 

in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche terri-

toriali, con particolare riferimento alla presenza di zone monta-

ne, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei di-

versi Enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli En-

ti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecni-

che statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli En-

ti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternaliz-

zati o svolti in forma associata. 

LA DELEGA E I RIFERIMENTI TEORICI 

La Delega, pur rinviando ai decreti delegati il compito di defi-

nire le modalità di computo dei fabbisogni standard, individua 

almeno due concetti di standard cui fare riferimento. 
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Il primo è contenuto nella parte in cui si richiamano i principi 

generali di delega (articolo 2), e considera il fabbisogno stan-

dard come il livello di servizio pubblico coerente con la garan-

zia dei diritti di cittadinanza lungo tutto il territorio nazionale, 

avendo cura che ciò avvenga sostenendo dei costi standard, e 

quindi in regime di efficienza. Sotto questo profilo, a ciascun 

Ente deve essere riconosciuto un livello di spesa che sia suffi-

ciente a coprire un determinato livello di beni e servizi pubblici 

valutati a costi standard, a prescindere dal livello di spesa che 

storicamente tale Ente ha sostenuto. 

Il secondo riferimento, invece, più esplicito e articolato, conte-

nuto nella parte della Delega in cui si regola il funzionamento 

della perequazione delle risorse per il finanziamento delle fun-

zioni fondamentali (articolo 13), individua nel fabbisogno stan-

dard il livello di spesa da garantire a ciascun Ente, tenendo con-

to dei comportamenti medi di Enti con strutture simili. Si tratta 

di un concetto di spesa standard che, anziché ricercare elementi 

di efficienza e di risparmio nelle modalità di erogazione di un 

servizio pubblico, si concentra nell’individuazione di elementi 

che possano concorrere, ma non necessariamente a determina-

re, la formazione di un determinato livello di spesa.  

I due approcci contenuti nella Legge Delega, pur facendo rife-

rimento allo stesso concetto di fabbisogno standard, sottinten-

dono criteri di valutazione della spesa pubblica largamente dif-

ferenti, misurabili con tecniche diverse e, cosa più importante, 
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suscettibili di condurre a risultati per la finanza locale molto e-

terogenei. 

Il primo approccio nella Delega viene esplicitamente riferito al 

comparto delle Regioni e si basa sulla determinazione distinta 

di costo standard (attraverso la stima di una Funzione di Costo) 

da un lato e fabbisogno standard di quantità dall’altro (i livelli 

essenziali). 

Il secondo, invece, che poggia sulla determinazione simultanea 

di costo e quantità e quindi di un fabbisogno standard di spesa, 

nella Delega sembra delimitare l’ambito di applicazione per gli 

Enti locali. 

In effetti, questa apparente demarcazione si basa sull’idea che la 

stima della Funzione di costo consente di giungere ad una valu-

tazione del costo unitario di un certo bene pubblico, da molti-

plicarsi poi per una componente di quantità definita od indivi-

duata in altra sede. Al contrario attraverso l’analisi di una fun-

zione di spesa si individua una grandezza, la quale per defini-

zione è il prodotto di una quantità per un certo prezzo. L’analisi 

delle due lati avviene congiuntamente. 

Questa distinzione corrisponde all’idea che sia possibile calco-

lare un Costo unitario per singolo servizio in ciascuna Ammini-

strazione e, quindi, procedere ad uno studio analitico di tali 

grandezze economiche. In realtà, solo in pochi casi questo è 

possibile, mentre nella maggior parte dei servizi si è in presenza 

di produzioni congiunte che mal si prestano a trovare una 

quantità fisica che ne rappresenti un’unica misurazione adegua-
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ta. Non riuscendo a quantificare costi unitari (cioè per unità di 

prodotto), pertanto, è possibile studiare il Costo totale dei di-

versi servizi, ovvero il prodotto congiunto di quantità e costi. 

Ne consegue che, anche stimando una funzione di costo, si per-

viene al calcolo di Fabbisogni standard. Come si vedrà nelle 

Considerazioni tecniche si tratta di una funzione di Costo totale 

“allargata”.  

In effetti, a questa conclusione si è costretti a pervenire anche 

dal vincolo previsto nella Legge Delega, secondo il quale dalla 

medesima non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza 

pubblica. Per questo motivo, la determinazione di costi unitari 

disgiunti dalla quantificazione dei livelli prodotti non è plausi-

bile, nella misura in cui potrebbe determinare livelli di spesa 

superiori a quella storica.  

Pertanto, sia che si faccia riferimento alla spesa standard, sia 

che si faccia riferimento al costo standard, quest’ultimo deve 

essere inteso come costo totale, ovvero costo per quantità, anche 

se rimane una sostanziale differenza tecnica nel definire un 

Fabbisogno standard inteso come Spesa (prodotto implicito di 

un prezzo e di una quantità) attraverso il metodo delle deter-

minanti, oppure un Costo totale (che di nuovo incorpora sia 

prezzo sia quantità) attraverso la stima di una Funzione di costo 

“allargata”. Come si vedrà meglio nel seguito, almeno in via te-

orica, si hanno a disposizione tre metodologie di determinazio-

ne del fabbisogno standard.   
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Infine, un punto fondamentale della Delega, preso atto della 

necessità di determinare congiuntamente prezzi e quantità, è 

quello di definire degli obiettivi di servizio che siano funzionali 

alla valutazione dell’esercizio delle funzioni fondamentali e a 

far convergere le Amministrazioni verso livelli ottimali di ero-

gazione dei servizi. In sostanza non si vincola la definizione dei 

fabbisogni alla quantificazione di ipotetici LEP, ma si prevede 

la costruzione di indicatori di tipo qualitativo e quantitativo che 

possano consentire un giudizio di merito sull’operato delle 

Amministrazioni locali, non solo in termini di efficienza, ma 

anche con riguardo all’efficacia.  

Si tratta di indicatori necessariamente interni alla misurazione 

dei fabbisogni standard, in quanto deputati a fornire elementi 

di giudizio coerenti con i livelli finanziari standard calcolati. Ta-

li indicatori possono essere derivati sia dai fattori di carico, sia 

dalle caratteristiche della domanda, sia, e forse più coerente-

mente con lo spirito della Delega, dalle variabili caratteristiche 

di ciascun servizio in termini di input impiegati e output realiz-

zati, utilizzati per la stima dei fabbisogni standard. 

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FABBISOGNO STANDARD 

Una volta riconciliati i riferimenti teorici contenuti nella Delega 

per descrivere il fabbisogno standard di un Ente, si pone il pro-

blema, almeno per gli Enti locali, della modalità con cui perve-

nire al calcolo di siffatta variabile. 
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La distinzione non attiene alla grandezza che si vuole spiegare, 

dato che il Costo complessivo per un certo servizio eguaglia e-

videntemente la Spesa ad esso dedicata, quanto al modo con cui 

queste grandezze vengono spiegate o, ancora meglio, quale loro 

parte si vuole spiegare. 

Il processo di scelta deve discendere dal quadro complessivo 

che ricomprenda ambedue le definizioni e ne mostri punti di 

congiunzione e di diversità. Il concetto di fabbisogno di bene 

pubblico va riconnesso ad una qualche funzione di domanda 

del bene stesso, esprimibile come una funzione di quattro di-

stinti insiemi di variabili. 

Il primo gruppo è costituito dalla funzione che rappresenta il 

costo di produzione (unitario) di un determinato bene o servi-

zio pubblico. La funzione di costo dipende dal prezzo pagato 

per l’acquisto dei fattori produttivi (lavoro ed attrezzature) che 

occorre impiegare, dalla quantità di bene che si vuole produrre 

(qualora esistano fenomeni di economia/diseconomia di scala) 

e da un insieme di ulteriori elementi che contestualizzano la 

produzione di un servizio in una specifica localizzazione. 

Il secondo gruppo di varabili è rappresentato dall’insieme che 

comprende parametri tipicamente fiscali che trasformano il co-

sto di produzione in prezzo effettivamente gravante sulla popo-

lazione. Si pensi alla quota di spesa finanziata con tributi locali, 

con tariffe specifiche, oppure con trasferimenti erariali dal cen-

tro. Si tratta di grandezze che hanno poco a che fare con gli a-

spetti di costo necessari a produrre quel dato bene. E’ probabile 
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che influenzino fortemente la quantità desiderata di quel bene 

pubblico, ma ben poco il suo costo. 

Il terzo gruppo di variabili è rappresentato dall’insieme di va-

riabili specifiche locali, tipiche di una funzione di domanda, 

come il reddito e la ricchezza familiare assunte come “rappre-

sentative “ del Comune. Come per qualsiasi funzione di do-

manda la capacità reddituale ne determina la quantità desidera-

ta. D’altro canto il bene pubblico emerge da un processo deci-

sionale collettivo e quindi la sua quantità è ovviamente legata 

all’ampiezza della collettività. La popolazione è quindi una co-

stituente importante di tale insieme. Lo stesso vale per la nume-

rosità delle unità economiche, nella misura in cui 

l’Amministrazione comunale fornisce servizi necessari 

all’attività economica. In questo insieme di grandezze figurano 

anche rappresentazioni più articolate del tessuto produttivo lo-

cale come, ad esempio, i tassi di occupazione del settore priva-

to. In diverse situazioni non si può escludere che questo com-

plesso di variabili economiche colga anche fenomeni che vedo-

no l’Amministrazione pubblica comunale esercitare un ruolo di 

supplenza a fronte di condizioni di precarietà economica del 

territorio. Una maggiore domanda di bene pubblico (che spesso 

coincide con una platea più ampia di dipendenti pubblici co-

munali) in coincidenza con bassi livelli di capacità reddituale 

locale non riflette per il bene pubblico la natura di “bene infe-

riore” quanto quella di sostegno complessivo al reddito stesso. 
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Si ha infine un quarto insieme di variabili, con le quali si tendo-

no a cogliere gli elementi strutturali del territorio, sia di ordine 

socio-demografico, sia di tipo geografico, che tengono conto 

delle diverse condizioni nelle quali avviene il processo di ero-

gazione del servizio. Sono grandezze che influenzano la tipolo-

gia di domanda del bene pubblico: si pensi alla struttura per 

anzianità della popolazione. Sono grandezze che possono in-

fluenzare sia appunto il livello della domanda (e quindi risulta-

re esterne alla funzione di costo), sia determinarne in maniera 

più specifica la sua composizione multi prodotto. In questo sen-

so sono variabili di natura abbastanza ibrida.  

Da quanto sinora detto dovrebbe risultare sufficientemente 

chiaro come, partendo da una funzione di domanda del bene 

pubblico, l’esclusione dell’insieme di grandezze riguardanti le 

variabili di prezzo e quelle specifiche locali consente di identifi-

care una funzione di costo. Consente cioè di dire che non si sta 

tentando di spiegare per i singoli servizi come venga determi-

nata la spesa per quel bene pubblico, quanto il suo specifico co-

sto.  

Viceversa, la metodologia indicata come “Analisi delle deter-

minanti” corrisponde in estrema sintesi alla stima di una fun-

zione di spesa. Si tratta della relazione indicata come funzione 

di domanda del bene pubblico una volta che la si è moltiplicata 

per il suo prezzo. In questo approccio diviene naturale partire 

dalla spesa, normalizzarla per la popolazione, ottenendo una 

spesa procapite ed impiegare tutto quanto permetta di gettare 
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luce sui differenziali fra i diversi Enti. L’idea è quella di spiega-

re il più possibile, cioè di capire il complesso delle ragioni che 

stanno alla base di comportamenti amministrativi molto diffe-

renziati.  

A rigore anche in questo approccio sarebbe preferibile impiega-

re variabili che sono esogene al sistema e dunque risultano in-

dipendenti dal processo decisionale dell’Amministrazione. In 

diversi casi, l’obiettivo di ottenere una quota di spiegazione e-

levata ha spinto ad impiegare variabili endogene, più “vicine” 

alla spesa finale.  

In definitiva, la distinzione fra funzione di costo e funzione di 

spesa non dipende dalla grandezza che si decide di indagare 

quanto dall’insieme dei fattori che si decide di metter in campo 

o che sono disponibili per tale indagine.  

DIFFERENZIALI DI COSTO,  AMMISSIBILITÀ DI MAGGIORI SPESE ED 

“INEFFICIENZA”   

Percorrendo il metodo della Funzione di costo, circa il versante 

dei costi va posto in evidenza quanto possa essere fuorviante 

un'immediata identificazione della parte non spiegata con una 

misurazione di inefficienza. Diverse Amministrazioni possono 

presentare costi più elevati per alcuni servizi per la semplice 

ragione che hanno deciso di dotarsi di servizi di maggiore qua-

lità. Nondimeno si tratta di costi che esulano dallo standard ed 

in quanto tali costituiscono elementi di costo non suscettibili di 

perequazione all’interno di un'impostazione istituzionale che si 
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ispiri ad un approccio federale. In termini concreti ed applicati-

vi si può dire che non è molto diverso che il “supero dello stan-

dard” derivi da maggiore qualità oppure da inefficienza. In 

ambedue i casi si tratta di maggiori costi non ammissibili in un 

programma appunto di tipo perequativo.  

Nondimeno, va detto a chiare lettere che da un punto di vista 

conoscitivo sarebbe molto importante distinguere da quale dei 

due fattori dipenda il maggior costo, ma ciò implica disporre di 

set informativi più ampi. Set che in prima applicazioni non sarà 

così facile costruire ma che progressivamente verranno accu-

mulati. 

In via teorica la parte dei differenziali di costo spiegata e quindi 

appartenente allo standard e come tale ammissibile può dipen-

dere da: 

i) Presenza di economie o diseconomie di scala1; 

ii) Non completa omogeneità nel servizio da offrire (che 

può determinare una diversa scelta ottimale dei fattori 

produttivi da impiegare) legato a differenze: 

a) fisiche ed orografiche (ad es: manutenzione di strade 

in pianura e in montagna); 

                                                 
1 Analisi preliminari cui è stato dedicato il Riquadro sulla Polizia Locale 
hanno indicato la centralità e rilevanza di questo aspetto. Su questo aspet-
to, ma non solo si può utilmente consultare: Buratti C., D’Angelo  A., Dac-
cò S., Pola G., (2002), “Revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli 
enti locali”, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, Relazio-
ne finale. 
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b) demografiche e sociali (ad es: diversa combinazione 

dei prodotti di base offerti dal servizio anagrafe in 

funzione di quota di popolazione immigrata, quota di 

popolazione anziana, ecc.).  

iii) Differenze nei prezzi pagati per l’acquisto dei fattori 

produttivi, a loro volta legate, almeno per la parte di co-

sto del lavoro, a: 

a) mercato del lavoro locale; 

b) politica salariale dell’Amministrazione (composizione 

professionale, salario variabile, ecc.). 

A sua volta la parte che esula dagli standard può dipendere da: 

iv) Inefficienze di vario tipo: 

a) tecnica, cioè si produce poco dati i fattori disponibili;  

b) allocativa, cioè si produce in misura tecnicamente effi-

ciente ma con una combinazione subottimale nella 

composizione dei fattori produttivi; 

c) economica, cioè si acquistano e/o si pagano i fattori  

sopra gli standard di mercato. 

v) Differenziali di qualità del servizio offerto. 

Come si può vedere dallo schema, il riferimento ad una funzio-

ne di costo offre un prima importante indicazione circa la que-

stione della ammissibilità dei differenziali di spesa. Quanto 

spiegato dalla funzione rientra nello standard, mentre ne esula-
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no gli elementi sub iv) e sub v).In definitiva avere a mente la 

struttura di una funzione di costo costituisce un terreno che fa-

cilita la discussione sull’ammissibilità o meno di quali differen-

ziali di costo debbano essere soggetti a perequazione. 

Certamente anche il richiamo di una funzione di costo in qual-

che misura lascia aperta la discussione di quante e quali di que-

ste differenze possono essere “ammissibili” perché risultano da 

“svantaggi” locali. Con buona probabilità, anche una quota di 

quanto connesso al punto iii.b) potrebbe non essere ammessa. 

Gli aggravi di costo connessi al  punto ii) sembrano invece pro-

prio quelli suscettibili di riconoscimento. Per questo, una stima 

di funzione di costo “pura”, può essere sub ottimale rispetto 

all’identificazione di fattori che permettano di normalizzare le 

realtà osservate. Emerge in ogni caso la superiorità 

dell’approccio sub b) cioè di una Funzione di spesa ristretta o se 

si preferisce di una Funzione di costo “allargata”. 

L’approccio che orienta l’impiego di una Funzione di spesa tra-

dizionale è diverso. Oltre che da questioni di costo, la variabili-

tà della spesa locale origina da condizioni di domanda territo-

rialmente mutevoli, dalle quali ci si attende emerga una diversa 

quantità di bene pubblico desiderato ed offerto 

dall’Amministrazione. Alla base di queste diversità vi saranno 

differenziazioni delle preferenze, dei redditi, dei valori immobi-

liari, della capacità di esazione fiscale e ciascuno di questi aspet-

ti deve essere modellato con adeguati regressori. Poiché tutta-

via le diversità di spesa a valle di questi elementi costituiscono 
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in larga misura scelte non assoggettabili a perequazione, il loro 

agire dovrebbe essere neutralizzato. All’aumentare dei regres-

sori su cui occorre esprimere un parere di ammissibilità il qua-

dro decisionale si complica. Per alcuni di essi l’interpretazione 

dell’effetto che colgono non è così univoca.  

A tutto ciò si aggiunga che per catturare le diversità territoriali 

spesso vengono impiegati regressori che appartengono al ver-

sante delle entrate, il cui valore è verosimilmente codeterminato 

assieme a quello delle spese. In questo modo, il significato di 

quanto si ottiene risulta di non facile interpretazione.  

26 



 

Riquadro: un’applicazione alle Funzioni di Polizia Locale 

Quanto enunciato a livello teorico nel testo, si rende evidente 

tramite la rappresentazione grafica di un’applicazione empirica. 

I risultati di seguito riportati fanno riferimento alla stima di una 

funzione di spesa ristretta (approccio sub b in APPENDICE), 

applicata alle Funzioni di Polizia Locale per l’anno 2008. Senza 

entrare nel merito dell’applicazione econometrica, se ne analiz-

za di seguito la rappresentazione grafica. 

Il grafico rappresenta (con i cerchi più chiari) il costo variabile 

per le Funzioni di Polizia Locale, calcolato per ciascun Comune, 

e normalizzato dividendolo per la popolazione. Si tratta quindi 

di un costo procapite, più facilmente intellegibile in sede grafi-

ca, ove lungo l’asse orizzontale è riportata come variabile di-

mensionale la popolazione (in scala logaritmica). Si vede inoltre 

come l’universo delle Amministrazioni comunali presenti valori 

decisamente eterogenei, ma che si addensano a formare una 

curva che nel primo tratto è fortemente decrescente, segno evi-

dente della presenza di importanti economie di scala, indivi-

duabili anche solo dalla semplice osservazione grafica della va-

riabile di interesse. 

La stima della funzione di spesa ristretta porta ad identificare in 

riferimento a ciascun Comune una spesa standard, rappresenta-

ta, nel grafico, con i cerchi di colore più scuro. 

Segue...
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Si noti che il risultato dell’analisi non è un unico standard, ma 

l’identificazione di una “formula” che, applicata alle variabili 

che descrivono le peculiarità di ciascun Comune, restituisce un 

valore di spesa standard calcolato in specifico riferimento a cia-

scun elemento del campione. In altre parole, ad ogni cerchio più 

chiaro corrisponde uno cerchio di colore più scuro: valore stori-

co e standard. 

Spesa storica e Spesa standard pro capite delle Funzioni di 

Polizia Locale. Certificati di Conto Consuntivo, anno 2008. 
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Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno (Certificati di Conto Consuntivo, 2008) 

La rappresentazione grafica mette in evidenza anche il fatto che 

le misure della spesa standard stendono a ricollocarsi verso la 

parte bassa della nuvola di punti. 

Segue...

28 



 

Questo elemento sottintende una specificità del risultato ottenu-

to: i valori storici più elevati si portano verso posizioni, a parità 

di tutte le altre condizioni, di costo inferiore. In altre parole tali 

standard disegnano un meccanismo virtuoso che potrebbe age-

volare un graduale percorso verso modalità più efficienti di ge-

stione dei servizi. 

Come sottolineato nel testo, infine, l’analisi di una funzione di 

questo tipo permette anche l’identificazione delle caratteristiche 

economiche sottostanti il processo produttivo descritto, come 

potrebbero essere le economie di scala, di densità o di scopo. 

Senza addentrarsi in quantificazioni algebriche o quantitative 

dei risultati ottenuti è sufficiente osservare le posizioni, nel gra-

fico, assunte dalle spese standard (cerchi scuri) al crescere della 

popolazione. Sino ad una dimensione di circa 1.000 abitanti i 

costi pro capite sostenuti per le Funzioni di Polizia Locale di-

minuiscono fortemente, per rimanere successivamente costanti 

sino ad una dimensione comunale vicina ai 30.000 abitanti. Tale 

evidenza sottolinea la presenza di forti economie di scala nella 

gestione del servizio. Infine, come è ragionevole aspettarsi, tali 

benefici di scala si stemperano col crescere del bacino comunale 

amministrato oltre una certa soglia, in quanto intervengo ele-

menti di difficoltà gestionali (diseconomie) per le Funzioni di 

Polizia Locale, che vengono chiaramente colte dalla funzione di 

spesa ristretta analizzata. 
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LE SCELTE POSSIBILI ALL’INTERNO DEL DECRETO DELEGATO 

Una volta discusse le caratteristiche che può assumere la ricerca 

di un fabbisogno standard e le modalità con cui pervenire ad un 

suo calcolo, occorre avanzare alcune considerazioni circa il me-

rito della questione: attuare la Legge Delega per il comparto 

degli Enti locali. 

Una prima considerazione attiene la possibilità contenuta nella 

delega di fare riferimento per il calcolo dei fabbisogni standard 

sia alla valutazione della spesa come costo, sia come risposta ad 

una domanda di beni e servizi pubblici. Il richiamo contenuto 

all’articolo 2 e al 13, infatti, indirizza il legislatore delegato, ri-

spettivamente, nel perseguire obiettivi di recupero di efficienza 

ed efficacia e nel calcolare gli standard attraverso un procedi-

mento di stima che abbia a riferimento la spesa o costo totale di 

ciascuna funzione. Viceversa, la Delega esclude per gli Enti lo-

cali la possibilità di calcolare i fabbisogni standard come pro-

dotto di elementi separati, costituiti dal livello essenziale e dal 

costo standard, essendo tale procedura invece prevista per le 

Regioni con riferimento alle materie ex art.117 lettera m) della 

Costituzione.  

Ne consegue che, all’interno dell’approccio a Funzione di spesa, 

la delega lascia aperto lo spazio su cosa inserire a destra della 

suddetta equazione. Tuttavia, nella misura in cui sono richiesti 

parametri di efficacia per la costruzione di obiettivi di servizio, 

la scelta metodologica deve prendere in considerazione gran-
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dezze che siano in grado sia di contribuire alla stima dei fabbi-

sogni standard, sia di elaborare indicatori sintetici che possano 

restituire, seppur in modo approssimato, informazioni circa la 

quantità e la qualità del servizio erogato o del bene prodotto. 

La seconda considerazione verte sull’oggetto della stima, in 

quanto la Delega non chiarisce se bisogna calcolare dei fabbiso-

gni standard per singolo bene o servizio prodotto, oppure per 

singola funzione (in senso contabile) o addirittura per il com-

plesso della spesa corrente primaria, che è l’aggregato più am-

pio su cui opera la Delega.  

Da questo punto di vista, la necessità di costruire indicatori di 

premialità e patti di convergenza sulla base di obiettivi di servi-

zio induce a ragionare quantomeno in termini di singole fun-

zioni di bilancio, così come rappresentate nell’attuale prospetto 

di conto consuntivo degli Enti locali. Tale scelta consente di in-

trodurre all’interno della prassi amministrativa un set di para-

metri di riferimento, capace di indirizzare l’intera attività degli 

Enti verso il perseguimento di obiettivi di efficienza sulle singo-

le componenti dell’azione di governo locale. Di fatto, l’adozione 

di standard per orientare le scelte di policy locale assume un 

senso se è in grado di limitare il più possibile i meccanismi di 

sussidio incrociato all’interno del bilancio, in questo modo con-

sentendo di diffondere la cultura dell’efficienza in tutti i com-

parti della gestione. Viceversa, l’adozione di uno standard 

complessivo per tutta la spesa corrente rischia di incidere solo 

debolmente sul potenziamento delle gestioni locali. Anche sul 
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versante dell’utilizzo dei fabbisogni standard come indicatori 

per la perequazione delle risorse, sembra da preferire una de-

composizione degli standard per singola funzione rispetto ad 

un unico valore per Ente, in quanto la perdita in termini di re-

cupero di efficienza associata al secondo approccio non è detto 

che venga compensata da una maggiore precisione nel calcolo 

degli standard. Se è vero che per calcolare tanti singoli fabbiso-

gni standard occorre una mole di informazione superiore a 

quella attualmente disponibile per evitare errori di computo, è 

anche vero che, rinunciandovi per passare ad una stima aggre-

gata, si rinuncia alla identificazione stessa di tali errori, che in 

una stima della spesa standard complessiva si spera possano 

compensarsi in modo equo, ma non è detto che sia così. E’ per 

questo complesso di motivi che nella metodologia della funzio-

ne di Costo (o spesa ristretta, come specificato in APPENDICE) 

si è preferito utilizzare esplicitamente una simbologia che pone 

in evidenza stime differenziate per singola funzione.   

Una terza considerazione riguarda il riferimento contabile da 

assumere per il calcolo. Anche su questo la Delega tace ma, 

considerando lo spirito della norma, sembra evidente che il rife-

rimento sia alle grandezze di competenza, essendo queste, tra le 

variabili finanziarie, quelle più coerenti con il significato eco-

nomico di spesa. L’impegno, infatti, rappresenta la quantifica-

zione dell’onere finanziario che l’Ente è disposto a sostenere per 

realizzare un determinato obiettivo e, quindi, sottintende una 

valutazione dei costi necessari alla produzione di beni e servizi 

coerenti con il perseguimento di quell’obiettivo. Il pagamento, 
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viceversa, definisce il momento in cui si perfeziona una parte 

del fenomeno connesso con la produzione del servizio, ovvero 

il soddisfacimento monetario dell’obbligazione, ma non identi-

fica alcuna correlazione tra entità delle somme erogate e costo 

complessivo, salvo in casi specifici in cui i momenti della pro-

duzione del bene/servizio e della controparte monetaria sono 

contestuali. 

Oltre queste considerazioni preliminari, un punto di discussio-

ne metodologica riguarda la scelta delle componenti da analiz-

zare per pervenire alla stima di una spesa standard (ovvero co-

sa “mantenere” a destra della [6] in APPENDICE).  

Per quanto detto in premessa, e sulla base delle considerazioni 

preliminari testé fatte, sembra opportuno orientare il più possi-

bile l’analisi della spesa standard sulle componenti di costo che 

concorrono alla sua formazione e alle variabili che sono suscet-

tibili di avere un’influenza diretta nella determinazione 

dell’output. 

In sostanza, la volontà di pervenire al calcolo di fabbisogni 

standard per singola funzione deve essere coadiuvata 

dall’analisi di una funzione di costo “allargata” per ciascuna 

funzione di bilancio, in modo da preservare gli elementi di tra-

sparenza del calcolo, di riduzione della discrezionalità nella co-

struzione della formula per la valutazione degli standard e di 

coerenza con altre parti della delega in cui si fa esplicito richia-

mo al concetto di costo standard, quale riferimento per orienta-

re la riattribuzione delle risorse perequative. 
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Tuttavia, sempre in rispetto ad altre parti della delega, e tenuto 

conto della estrema variabilità che caratterizza il mondo degli 

Enti locali, è opportuno considerare tutta una serie di variabili 

strutturali, di contesto e attinenti la qualità e la quantità dei ser-

vizi erogati, che siano in grado di consentire un accurato posi-

zionamento di ciascun Ente all’interno di intervalli di normali-

tà, nonché di calibrare la stima dei fabbisogni standard sulla ba-

se delle specifiche caratteristiche e condizioni anche organizza-

tive con cui viene erogato un servizio. 

Così facendo, ovviamente, si genera la necessità di ampliare il 

set informativo esistente, visto che allo stato attuale non esisto-

no informazioni sufficienti a stimare una funzione di costo per 

ciascuna funzione di bilancio.  

È questo un aspetto metodologico su cui porre l’accento. La ne-

cessità di arricchire il set di informazioni disponibili è superabi-

le ipotizzando un percorso quinquennale che, sempre 

all’interno del quadro quantitativo ammesso dalla Delega, con-

senta di assoggettare a stima di fabbisogno standard quelle 

funzioni per le quali nel corso del quinquennio sia possibile di-

sporre di informazioni sufficienti a garantire stime robuste e 

condivise.  

Quello che si immagina è un percorso in cui i comportamenti si 

accompagnano alla stima e coinvolgono gradualmente singole 

porzioni dell’intervento pubblico locale, rendendo più agevole 

la condivisione del metodo e l’adeguamento verso canoni di ef-

ficienza. Viceversa, l’approccio teso a spalmare oggi per domani 
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uno scarto, non consentendo un effettivo meccanismo di verifi-

ca della validità della stima, rischia di essere contestato e rifiu-

tato, rendendo molto più problematica e lunga l’adozione degli 

standard, rispetto ad un processo che, sebbene intrinsecamente 

più diluito nel tempo, appare anche più fluido e più capace di 

coinvolgere le Amministrazioni locali. 

Infine, l’ultima considerazione metodologica su cui concentrare 

l’attenzione attiene la cura per le esternalità positive generate 

dal percorso sopra descritto. Uno degli elementi informativi ri-

chiesti da quest’approccio riguarda la riclassificazione delle po-

ste di bilancio in modo che esse possano essere idonee a resti-

tuire informazioni circa il costo effettivamente sostenuto per 

l’erogazione di un servizio. Ciò significa adattare la contabilità 

finanziaria a funzioni informative di tipo economico, che è uno 

dei traguardi prefissati sia dalla Legge Delega sia dai lavori 

sull’armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazio-

ne. Si tratta di un’operazione non agevole, ma meritevole alme-

no di tentativo, specie se guidata da un processo condiviso e 

partecipativo che veda coinvolti il più possibile gli estensori 

materiali dei bilanci degli Enti locali. 
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APPENDICE. UNA TRATTAZIONE FORMALE DELLE 

DIVERSE METODOLOGIE DI CALCOLO 

La scelta della metodologia di calcolo per la valutazione dei 

fabbisogni standard può essere analizzata scomponendo i di-

versi passi dell’analisi statistico-econometrica, e cioè: 

a) Disegno del sistema di equazioni2; 

b) Scelta delle tecniche di stima; 

c) Utilizzo dei risultati della stima. 

Il primo passo attiene all’equazione, o al un sistema di equazio-

ni, con il quale si intende “disegnare” il quadro di riferimento e 

quindi circoscrivere il problema. E’ sempre utile partire da si-

stemi di equazioni in senso proprio, dove una variabile oltre a 

presentarsi a sinistra del segno di eguale in una equazione, in 

altre può figurare invece a destra. Un sistema così caratterizzato 

prende spesso il nome di sistema di equazioni “strutturali”. 

Quest’ultima definizione si riferisce al fatto che tali equazioni 

descrivono il comportamento di fondo degli attori economici 

oppure spesso rappresentano vincoli tecnologici dell’economia, 

oppure l’esito funzionale di ipotesi comportamentali tenendo 

conto di tali vincoli.  In definitiva sono l’interpretazione alge-

brica di come viene stilizzato il problema.  

                                                 
2 Più correttamente questo passo si compone di: a1) Individuazione del 
sistema di equazioni, a2) specificazione delle singole equazioni, b3) studio 
delle possibilità di identificazione.  
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La determinazione dei fabbisogni standard trova un’adeguata 

specificazione in un sistema a tre equazioni, di cui la prima è 

una classica funzione di domanda del bene pubblico3. Come per 

i beni privati, esiste una ampia letteratura economica che fonda 

la spiegazione di quanto bene pubblico viene erogato a partire 

da una meccanismo di domanda collettiva. 

La seconda equazione origina da una funzione di produzione 

del bene pubblico, la quale accoppiata ad una ipotesi di mini-

mizzazione del costo di produzione stesso, genera così una fun-

zione di costo. In generale si tratta di una equazione la quale, a 

partire dalla quantità di bene pubblico che si vuole rendere di-

sponibile, dai costi unitari dei singoli fattori produttivi nonché 

da una serie di fattori di contesto illustra il costo totale. Sino a 

questo punto è utile pensare che non intervengono ancora que-

stioni di efficienza: ciascuna Amministrazione dispone della 

stessa tecnica produttiva (a meno di fattori parametricamente 

controllabili) e la impiega al meglio. Anche la qualità del bene 

pubblico prodotto, per ora, è ipotizzabile come identica4. 

                                                 
3 In realtà potrebbe trattarsi anche di una funzione maggiormente declinata 
per un bene pubblico locale e quindi evidenziare, ad esempio, un effetto di 
demand stimulation da parte sindacale. Su questo si veda: Dell’Aringa e 
Vignocchi, (2002), “I ruoli del sindacato nei mercati locali del pubblico im-
piego”, in: Dell’Aringa e Lucifora (a cura di): Salari, incentivi e mobilità 
nell’economia italiana, Vita e Pensiero.  
4 Poiché credibilmente il “bene pubblico” è in realtà un paniere di beni e 
servizi, occorre egualmente supporre un’identica composizione fra Comu-
ni. La scarsa accettabilità di questa assunzione viene attenuata dal fatto 
che, come si vedrà nel seguito, il lavoro empirico è condotto per singolo 
Servizio. 
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Il sistema è poi completato da una equazione del salario. 

Nell’ipotesi più semplice si potrebbe pensare che il salario dei 

dipendenti pubblici comunali emerga dall’equilibrio del merca-

to del lavoro locale. In realtà il salario dei dipendenti pubblici 

più in generale si determina attraverso una negoziazione istitu-

zionalmente regolata ed obbligatoria, la quale prevede un dop-

pio livello contrattuale. Diversi possono essere i modelli formali 

attraverso cui si rappresenta il processo negoziale fra Ammini-

strazione e Organizzazioni sindacali. Ciò che qui importa rico-

noscere è che non si può dare per scontato che il salario dei di-

pendenti comunali rappresenti una variabile esogena, cioè pre-

determinata, rispetto alla decisione collettiva di quanto bene 

pubblico erogare. 

Le prime due equazioni non sono molto diverse da un sistema 

di domanda/offerta, rappresentabili sul piano dal consueto in-

crocio di curve5. E’ una visualizzazione intuitivamente efficace. 

La terza equazione completa il sistema, introducendo la necessi-

tà di una discussione circa l’esogeneità o meno del salario mu-

nicipale. La trattazione che segue si limiterà alle prime due e-

quazioni del sistema, tralasciando le eventuali complicazioni 

introdotte dalla terza. 

                                                 
5 La struttura a domanda-offerta del sistema pone tutte le consuete pro-
blematiche di identificazione della diverse equazioni. 
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LA DOMANDA DEL BENE PUBBLICO 

Come appena visto il concetto di fabbisogno di bene pubblico 

va riconnesso innanzitutto ad una qualche funzione di doman-

da del bene stesso. La prima equazione è costituita dalla quanti-

tà di beni e servizi (della funzione) j, domandata dalla popola-

zione del comune i. Per completezza di indicazione si dovrebbe 
avere  cioè la domanda espressa dalla popolazione del 

comune i circa il bene o servizio j al tempo t. Per semplicità si 

tralascia l’indice t. La funzione di domanda è quindi: 

, ,i j tG

( )( ), ... , D
i j j j i i i jG g c= Y ,T ,Z ,    [1] 

Si osservi che l’equazione [1] implica quantità di bene pubblico 
diverso per singolo municipio, ma a partire da una identica 

funzione di domanda per il bene j, cioè  

,i jG

( )...jg . Il primo grup-

po di grandezze esplicative della domanda è costituito dalla 
funzione ( )...jc  che rappresenta il costo di produzione di un 

determinato bene o servizio pubblico. La funzione di costo di-

pende dal prezzo pagato per l’acquisto dei fattori produttivi 

(lavoro ed attrezzature) che occorre impiegare, dalla quantità di 

bene che si vuole produrre (qualora esistano fenomeni di eco-

nomia/diseconomia di scala) e da un insieme di ulteriori ele-

menti che contestualizzano la produzione di un servizio in una 

specifica localizzazione. 
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L’insieme Yi contiene innanzitutto variabili economiche tipiche 

di qualsiasi funzione di domanda, vale a dire reddito e ricchez-

za. Trattandosi di un bene pubblico la domanda ha carattere 

collettivo e quindi le variabili di reddito e ricchezza da impie-

gare devono essere coerenti con meccanismi di decisione collet-

tiva. Si pensi ad esempio al modello del votante mediano: la de-

cisione è collettivamente presa dall’Amministrazione pubblica 

sulla base di quelli che si pensano essere i desiderata del votan-

te mediano, quello che si pone a metà di un ipotetico spettro e-

conomico-politico. Il vettore Yi comprende anche altre grandez-

ze economiche relative a rappresentazioni più articolate del tes-

suto produttivo locale come, ad esempio, i tassi di disoccupa-

zione, ecc. Sono grandezze le quali meglio caratterizzano la 

formazione della domanda dei diversi beni e servizi pubblici.  

In diverse situazioni non si può escludere che questo complesso 

di variabili economiche colga anche fenomeni che vedono 

l’Amministrazione pubblica comunale esercitare un ruolo di 

supplenza a fronte di condizioni di precarietà economica del 

territorio. Una maggiore domanda di bene pubblico (che spesso 

coincide con una platea più ampia di dipendenti pubblici co-

munali) in coincidenza con bassi livelli di capacità reddituale 

locale non riflette per il bene pubblico la natura di “bene infe-

riore”, quanto quella di sostegno complessivo al reddito stesso. 

Si ha poi il vettore Ti , il quale comprende grandezze tipicamen-

te fiscali che trasformano il costo di produzione in prezzo effet-

tivamente gravante sulla popolazione. Si pensi alla quota di 
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spesa finanziata con tributi locali, con tariffe specifiche, oppure 

con trasferimenti erariali dal centro. E’ il vettore che contiene il 

cosiddetto tax price del bene pubblico. L’insieme Ti ha poco a 

che fare con gli aspetti di costo necessari a produrre quel dato 

bene. E’ probabile che influenzi fortemente la quantità desidera-

ta di quel bene pubblico, ma ben poco il suo costo. 

Infine nel vettore ,
D
i jZ  (dove l’apice D sta per “domanda”) sono 

raggruppate variabili specifiche locali, a valenza maggiormente 

strutturale. Sono grandezze connesse alla caratteristica della 

domanda di bene pubblico come processo decisionale colletti-

vo: si pensi innanzitutto all’ampiezza demografica. Lo stesso 

vale per la numerosità delle unità economiche, nella misura in 

cui l’Amministrazione comunale fornisce servizi necessari 

all’attività economica. Si aggiungono poi varie dimensioni di 

tipo socio-demografico, geografico, di caratteristica del territo-

rio. Si pensi alla struttura per anzianità della popolazione, alle 

caratteristiche della viabilità, al grado di pendolarismo, ecc. Il 

doppio pedice del vettore indica che i diversi servizi pubblici, j, 

non necessariamente sono connessi alle stesse variabili  struttu-

rali. 

IL COSTO DI PRODUZIONE DEL BENE PUBBLICO 

E’ utile avviare la discussione a partire da una funzione di costo 

totale, piuttosto che di costo unitario6. La struttura di questa 
                                                 
6 Circa le diverse possibili controparti empiriche di questo costo, vale a dire 
la loro natura contabile un riferimento efficace è: R. Mussari, (2010), “Brevi 
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funzione non è molto diversa da quella immaginabile per un 

processo di produzione privato: 

( )( ), ... , , S
i j j j i j i jC C g= W Z, ,     [2] 

Anche in questo caso il costo totale sopportato dal Comune i 
per fornire il servizio j, cioè , è un funzione di alcuni grup-

pi di variabili. Ovviamente si ha innanzitutto la stessa funzione 
di domanda 

,i jC

( )...jg , la quale esprime la quantità di bene pub-

blico domandato. Segue poi il vettore  che contiene i prez-

zi dei diversi input, principalmente lavoro, prestazioni di terzi, 

ed eventualmente capitale, impiegati specificamente nella pro-

duzione del servizio j. 

,i jW

 Si ha infine il vettore  (dove l’apice S sta per supply, cioè 

offerta). Come nel caso della domanda è costituito da un insie-

me di variabili strutturali che a parità di bene pubblico erogato 

ne modificano comunque il costo. Tenere pulita una strada ha 

un costo molto diverso a seconda delle caratteristiche orografi-

che del territorio. Lo stesso vale per la tutela ambientale. 

,
S
i jZ

Va detto per chiarezza che i due vettori ,
D
i jZ e non sono 

completamente disgiunti, in quanto diversi elementi strutturali 

possono avere influenza sia sul versante della domanda che su 

quello dei costi. Si cerca infatti di tenere conto delle diverse 

condizioni nelle quali avviene il processo di erogazione del ser-

,
S
i jZ

                                                                                                
considerazioni operative riguardo alla metodologia per la determinazione 
dei costi standard”, mimeo. 
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vizio ed allo stesso tempo di aspetti che influenzano la tipologia 

di domanda del bene pubblico: si pensi alla struttura per anzia-

nità della popolazione. 

COSTO TOTALE E COSTO UNITARIO 

E’ abbastanza naturale pensare che l’intera questione dei fabbi-

sogni standard debba poggiare su una qualche definizione di 

costo unitario, eventualmente “efficientato”, da moltiplicare per 

quantità “garantite” di servizio pubblico. In questo modo la de-

terminazione dei fabbisogni standard trarrebbe alimento sia da 

un processo di calcolo dei costi, di valenza prettamente tecnica, 

sia da un input maggiormente politico, inerente quanto servizio 

garantire. Il percorso parrebbe lineare e dotato, a prima vista, di 

grande trasparenza. Purtroppo, come si vedrà tra breve, lungo 

questa strada si incontrano forti difficoltà tecniche, spesso in-

sormontabili. 

Queste difficoltà attengono alla possibilità di passare da un co-

sto totale come la [2] ad un costo unitario. Oppure, simmetri-

camente, a pensare che attraverso equazioni come la [1] si giun-

ga a definire “unità” di bene pubblico, cui fare corrispondere 

adeguati costi unitari. Tutto ciò presuppone la possibilità di in-
dividuare precisamente nella grandezza  un output fisico,. ,i jG

Sul versante dei costi ciò consentirebbe la seguente trasforma-

zione, apparentemente banale, ma invece è tutt’altro che imme-

diata:  
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( )( ), , , , ,... , , S
i j i j i j j j i j i jC G c c g≡ = W Z   [3] 

Si immagini poi, con una qualche tecnica, di avere efficientato 

questa funzione di costo unitario e di indicarla, per distinguerla 
dalla [3], come ( )* *

,i j jc c ...= . A questo punto, qualora si dispo-

nesse di un meccanismo normativo attraverso il quale definire 
 come quantità da garantire del bene pubblico, cioè , si 

potrebbe procedere moltiplicando le due grandezze, costo uni-

tario efficientato e quantità garantita ed ottenere un fabbisogno 

standard di spesa, esprimibile come: 

,i jG *
,i jG

( )* *
, .i j j i j

*
,E c ... G=      [4] 

Va sottolineato con forza che è una grandezza monetaria e 

corrisponde senza dubbio ad una modalità teoricamente am-

missibile di definire un fabbisogno standard. Purtroppo nella 

maggior parte dei casi tali ammissibilità si scontra con una im-

praticabilità di fatto.  

*
,i jE

Per chiarire questo punto si faccia riferimento alla funzione [2]. 

Come già anticipato il primo termine a destra è di nuovo la 
funzione di domanda del bene pubblico, ( )...jg . E’ sufficiente 

fare riferimento ad alcune tipiche funzioni comunali per ren-

dersi conto di come non sia possibile definire un unico output 

fisico domandato per i Servizi di Polizia Locale, per quelli 

dell’Anagrafe e dello Stato Civile, per quelli dell’Ufficio Tecni-

co.  
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Si tratta piuttosto di panieri fortemente compositi di diversi 

servizi, spesso erogati in composizioni differenziate. Se nel caso 

dell’Anagrafe e Stato Civile, ed anche per l’Ufficio Tecnico, sa-

rebbe possibile elencare la grande varietà di pratiche svolte, per 

i Servizi di Polizia Locale, questo multiforme elenco di attività 

non è facilmente immaginabile, pur solo a livello teorico. 

Una via per risolvere la questione è quella di riferirsi alla fun-

zione di costo totale, cioè sempre la [2] ma di adottarne una più 

credibile versione (dal punto di vista della praticabilità). Aven-

do a che fare con l’erogazione di servizi complessi, capita spes-

so che l’output fisico non sia facilmente individuabile e che 

dunque ci si debba accontentare di forme come: 

( ), i, j ,, , S
i j j i j i jC C= G W Z%

,

                                                

    [5] 

dove  è un vettore di variabili fisiche che approssimano la 

dimensione multioutput del servizio erogato

i, jG
7.   

Il vantaggio di impiegare una forma come la [5] è duplice. Si è 

ancora nell’alveo delle funzioni di costo, suscettibili quindi di 

essere assoggettate a tecniche di efficientamento. In secondo 
luogo, orientando la composizione del vettore si governa 

quanto del fabbisogno può divenire uno standard o meno. Si 

dispone cioè della leva operativa che consente di restare in un 

ambito di ammissibilità della spesa, senza cadere in un approc-

cio giustificazionista.  

i, jG

 
7 Questa è l’impostazione adottata nel Rapporto IFEL 2010. 
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Tuttavia la [5] non è esente da qualche perplessità, di ordine più 

formale che sostanziale. Innanzitutto non è così chiaro se essa 

continui ad essere rigorosamente una funzione di costo, in 
quanto attraverso  probabilmente si introducono elementi 

attinenti il versante della domanda. In definitiva, la distinzione 

fra funzione di costo e funzione di spesa non dipende dalla 

grandezza che si decide di indagare quanto dall’insieme dei fat-

tori che si decide di metter in campo o che sono disponibili per 

tale indagine.  

i, jG

Meglio è adottare una forma che contempli congiuntamente e-

lementi sul versante dei costi e della domanda8. Ciò significa 

contemplare esplicitamente una impostazione di funzione di 

spesa come la [4] senza naturalmente poterne isolare la due 

componenti, ma scrivendo invece9: 

( ), , ,, ,D
i j j i j i j i jE e= Z W Z% % ,

S     [6] 

Come già anticipato il vettore ,
D
i jZ  contiene elementi afferenti i 

bisogni strutturali del territorio, la domanda di fondo che e-

sprime un certo comune. In qualche misura possono essere con-

                                                 
8 Tecnicamente questo significa uscire dalla stime di forme strutturali come 
la [1] e la [2] e passare a stimare forme ridotte. Tali forme hanno la caratteri-
stica di escludere dalla destra delle equazioni variabili endogene: il costo 
per la [1] e la quantità per la [2]. Sul passaggio ad una forma ridotta si veda 
anche: Petretto, (2010), “Proposta operativa sull’analisi dei costi standard. 
Commenti e riflessioni”, Mimeo. 
9 Questa sembra proprio essere l’impostazione metodologica condivisa dal 
Ragioniere Generale dello Stato nell’Audizione alla Commissione parla-
mentare per l’attuazione del federalismo fiscale, del 5 ottobre 2010. 
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siderati come fattori di carico esogeni. D’altro conto non si può 

escludere una qualche sovrapposizione fra le grandezze conte-
nute nei vettori ,

D
i jZ e 10

,
S
i jZ

.
 

Passando dalla [2] alla [6] in buona sostanza si è sostituita la 

quantità domandata con i fattori che la determinano. Si tratta di 

una semplice operazione algebrica nel condurre la quale tutta-

via sembra che ci si sia dimenticati di altri due vettori fonda-
mentali, e cioè e .  iY iT

In realtà in sede di stima dovrà essere impiegata la forma: 

(, , ,, , , ,D
i j j i i i j i j i jE e= Y T Z W Z% % ),

S    [6b] 

Ma in sede di utilizzo l’effetto esercitato dalle grandezze eco-
nomiche contenute nei vettori iY e iT dovrà essere “neutraliz-

zato”11. Come indica la sopra-segnatura, neutralizzare significa 

porne le componenti eguali al loro valor medio. Per questo è 

meglio riferirsi alla forma [6], quella che da un punto di vista 

                                                 
10 Naturalmente la grandezza monetaria Ei,j , costituita dalla spesa com-
plessiva, coincide con il costo complessivo Ci,j . Questo non deve portare ad 
identificare l’equazione [6] con la [2].  
11 E’ questo il suggerimento di Rizzi e Zanette, (2010), “Stima della spesa 
fondamentale standard dei comuni italiani”, WP SIEP, n. 641, che riprende 
i lavori di: Ladd, Reschovsky e Yinger, (1991), “Measuring The Fiscal Con-
dition of Cities in Minnesota”, Mimeo e Bradbury e Zhao, (2009), “Measu-
ring Non-School Fiscal Disparities among Municipalities, in: National Tax 
Journal, Vol. LXII, No. 1. 
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sostanziale offre i risultati che verranno utilizzati in sede appli-

cativa12. 

LA COSIDDETTA “ANALISI DELLE DETERMINANTI” 

La metodologia spesso indicata come “Analisi delle determi-

nanti” si basa sulla stima ed anche sull’utilizzo di una forma 

come la [6b].  Si parte direttamente da una funzione di spesa, 

ove quasi sempre la spesa utilizzata è quella complessiva (senza 

alcuna distinzione di servizio, j) la si normalizza per la popola-
zione, ottenendo una spesa procapite, cioè i ie E popi≡ . A 

questo punto nella stima econometrica si impiega tutto quanto 

permetta di gettare luce sui differenziali fra i diversi Enti.  

L’idea è quella di spiegare il più possibile, cioè di capire il com-

plesso delle ragioni che stanno alla base di comportamenti am-

ministrativi molto differenziati. In questa ottica non è molto ri-

levante tenere distinte le diverse determinanti della spesa, per 

cui l’approccio dell’Analisi delle determinanti è meglio sintetiz-

zabile con una forma come:  

( )i i iE pop e e≡ = Xi

i

                                                

     [7] 

E quindi: 

( )ˆ .i iE e pop= X      [7b] 

 
12 In sede di stima si preferisce impiegare la forma [6b] poiché offre risulta-
ti più corretti in ordine ai coefficienti della [6], quelli rilevanti.  
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In generale, stimando forme ridotte, sarebbe preferibile impie-

gare variabili che sono esogene al sistema e dunque risultano 

indipendenti dal processo decisionale dell’Amministrazione. In 

diversi casi, l’obiettivo di ottenere una quota di spiegazione e-

levata ha spinto ad impiegare variabili endogene, più “vicine” 

alla spesa finale.  

In ogni caso l’approccio esemplificato dalla [7] ha forti poten-

zialità qualora si voglia capire e spiegare il più compiutamente 

possibile perché una Amministrazione spenda di più o di meno 

di un'altra13. E’ invece fuorviante qualora si sia interessati ad un 

utilizzo normativo dei risultati. 

TRE DIVERSI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO 

STANDARD  

Abbiamo quindi tre possibili meccanismi di determinazione 

della spesa connessa al fabbisogno standard:  

a) Metodo a due componenti:  
( ) *

,. i j
* *
,i j jE c= ... G      [4]; 

b) Funzione di spesa ristretta (o di costo allargato):  

( ), , , ,
S

i j i jZ     [6]; , ,D
i j j i jE e= Z W% %

                                                 
13 Si veda ad esempio: ISAE, (2009), “Individuazione delle funzioni fonda-
mentali dei Comuni e stima della spesa standard” in : Finanza pubblica ed 
Istituzioni. 
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c) Funzione di spesa tradizionale (analisi delle determinanti):

 ( )ˆ ˆ .i i ipop     [7b]. E e= X

Circa la tecnica sub a) si è ampiamente detto. Se da una parte 

parrebbe il modo naturale di approcciare il problema, dall’altra 

l’individuazione di adeguati output fisici si scontra con difficoltà 

spesso insormontabili. Ciò è vero nella grande parte delle fun-

zioni comunali, ma non è escluso che per alcune di esse (ad e-

sempio il servizio di Scuola materna) la strada risulti praticabi-

le. 

In relazione alle altre due tecniche, ambedue si fondano su di 

una funzione di spesa, ma qui finiscono le analogie. Il metodo 

b), quello della funzione di spesa ristretta (o di costo allargato) 

giunge a questa formulazione riconoscendola come forma ri-

dotta di un sistema di equazioni domanda/offerta, nella quale 

si “ristringe a zero” l’effetto di alcune variabili di domanda, non 

“ammissibili” nella formulazione di fabbisogni standard. E’ an-

che pensabile come una funzione di costo “allargata” alle com-

ponenti strutturali della domanda.  

Va ancora una volta ripetuto che il metodo c) ha una grande va-

lenza qualora si vogliano spiegare i differenziali di spesa co-

munali, ma “parte con il piede sbagliato” se lo scopo non è 

semplicemente spiegare (e quindi giustificare), quanto indivi-

duare frazioni di spesa che si vogliono garantire all’interno di 

programmi perequativi federalisti. 
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Per comprendere meglio quest’ultima affermazione va chiarito 

che poiché sia la [6], sia la [7] vanno sottoposte a stima econo-

metrica, la parte “spiegata” dalle variabili a destra 

dell’equazione tende a divenire lo standard, mentre la parte 

non spiegata è ciò che sfugge da tale definizione e dunque non 
verrà garantito. Più ampio è il vettore , maggiore sarà la fra-

zione di spesa “giustificata” e quindi accettata nello standard.  

iX

Il complesso dei tre vettori ( ), ,D S
i i iZ W Z , che costituiscono le 

variabili impiegate nella spiegazione del metodo b) rifugge da 

un approccio giustificazionista ed in ogni caso pone con forza la 

questione dell’ammissibilità delle diverse grandezze esplicati-

ve. Da quanto appena detto deriva spontaneamente un ulterio-

re chiarimento e cioè che il fabbisogno standard non sarà mai lo 

stesso, se non per puro caso, fra diverse Amministrazioni,  ma 

dipenderà dal valore specifico assunto dalle singole variabili 
esplicative contenute in ( ), ,D S

i i iZ W Z . La funzione stimata è la 

stessa ma in via applicativa si coniuga con valori diversi delle 

grandezze esplicative.14 

                                                 
14 L’identità della funzione stimata è tale sino a che non si decida di imboc-
care una strada caratterizzata da una accentuata “clusterizzazione”. 
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ALLEGATO NORMATIVO 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATE-

RIA DI DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD DI COMUNI, 

CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costitu-

zione; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “delega al Governo 

in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 

della Costituzione” e, in particolare, i suoi articoli 2, lettera f), 

11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21, commi 1, 

lettere c) ed e), 2, 3 e 4, nonché 22, comma 2, relativi al finan-

ziamento delle funzioni di Comuni, Città metropolitane e Pro-

vince; 

VISTO l’accordo in materia di mutua collaborazione per la de-

terminazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle 

funzioni fondamentali e dei relativi servizi di Comuni, Province 

e Città metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Confe-

renza Stato-Città ed autonomie locali, tra l’Associazione Nazio-

nale dei Comuni Italiani-ANCI e l’Unione delle Province 

d’Italia-UPI ed il Ministero dell’economia e delle finanze; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

adottata nella riunione del …..;  
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VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi 

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella 

riunione del  ………. ; 

VISTI il parere della Commissione parlamentare per 

l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della leg-

ge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamen-

tari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione del  … ; 

SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, del 

Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la 

semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le 

regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il 

Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica ammini-

strazione e l'innovazione; 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1 

(Oggetto) 

 1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determi-

nazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine 

di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro ri-

guardi del criterio della spesa storica.  
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 2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalità 

stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui 

rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successi-

vamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relati-

va alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle presta-

zioni eventualmente da esse implicate. 

 3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabili-

tà interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti 

dalla legislazione vigente. 

Art. 2 

(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese) 

 1. Ai fini del presente decreto, fino all’entrata in vigore 

della legge statale di individuazione delle funzioni fondamenta-

li di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fon-

damentali e i relativi servizi presi in considerazione in via 

provvisoria, ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42, sono: 

a) per i Comuni: 

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 

controllo; 

2) le funzioni di polizia locale; 

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi 

per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refe-

zione, nonché l'edilizia scolastica; 

55 



 

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am-

biente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residen-

ziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il 

servizio idrico integrato; 

6) le funzioni del settore sociale. 

b) per le Province: 

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 

controllo; 

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia 

scolastica; 

3) le funzioni nel campo dei trasporti; 

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio; 

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale; 

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai 

servizi del mercato del lavoro. 

Art. 3 

(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard) 

 1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fonda-

mentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei 

comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraver-

so: 
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a) l’individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla 

funzione fondamentale e ai relativi servizi; 

b) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più 

significativi e alla determinazione degli intervalli di normali-

tà; 

c) l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni stan-

dard. 

Art. 4 

(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard) 

 1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno 

standard si articola nel seguente modo: 

a)  Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. predispone le 

metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni 

standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che 

danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli 

Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e te-

nendo altresì conto anche della spesa relativa a servizi e-

sternalizzati o svolti in forma associata, considerando una 

quota di spesa per abitante e tenendo conto della produtti-

vità e della diversità della spesa in relazione all’ampiezza 

demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare 

riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristi-

che demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi 

enti, al personale impiegato, alla efficienza, all’efficacia e 
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alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfa-

zione degli utenti; 

b)  Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. provvede al mo-

nitoraggio della fase applicativa e all’aggiornamento delle 

elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni 

standard; 

c)  ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di setto-

re–Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzio-

nali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e 

dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni 

e le Province restituiscono per via telematica, entro sessan-

ta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i 

dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal re-

sponsabile economico finanziario. La mancata restituzione, 

nel termine predetto, del questionario interamente compi-

lato 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. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), an-

che il certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del 

fabbisogno standard; 

d)  tenuto conto dell’accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede 

di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra 
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l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e 

l’Unione delle Province d’Italia-UPI ed il Ministero 

dell’economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lette-

re a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di 

settore–Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica 

dell’Istituto per la finanza e per l’economia locale-IFEL, in 

qualità di partner scientifico, che supporta la predetta socie-

tà nella realizzazione di tutte le attività previste dal presen-

te decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in 

materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase 

di predisposizione dei questionari e della loro sommini-

strazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della me-

todologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla va-

lutazione dell’adeguatezza delle stime prodotte; partecipa 

all’analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del pro-

cesso di attuazione dei fabbisogni standard; propone corre-

zioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbiso-

gni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati 

per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e 

formazione ai Comuni e alle Province;  

e)  le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono 

sottoposte, per l’approvazione, alla Commissione tecnica 

paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale; in assen-

za di osservazioni, le metodologie si intendono approvate 

decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commis-

sione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi-

scale segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e 
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l’aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). i 

risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di 

cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per 

gli studi di settore–Sose s.p.a. ai dipartimenti delle finanze 

e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato 

del Ministero dell’economia e delle finanze nonché alla 

Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federa-

lismo fiscale. 

Art. 5 

(Pubblicazione dei fabbisogni standard) 

 1. La nota metodologica relativa alla procedura di calco-

lo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per cia-

scun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, sentita sentita la Conferenza 

Stato-Città e autonomie locali, previa loro verifica da parte del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministe-

ro dell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 

1, comma 3, e deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonchè 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 

 2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità 

sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, non-

ché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio 

bilancio. 
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Art.6 

(Gradualità) 

 1. L’anno 2012 è individuato quale anno di avvio della 

fase transitoria comportante il superamento del criterio della 

spesa storica. 

 2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente 

modalità e tempistica: 

a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni standard è determinato ri-

guardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decre-

to, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata 

a regime nell’arco del triennio successivo;  

b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni standard è determinato ri-

guardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del presente decre-

to, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata 

a regime nell’arco del triennio successivo; 

c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni standard è determinato ri-

guardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un proces-

so di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime 

nell’arco del triennio successivo. 
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Art. 7 

(Revisione a regime dei fabbisogni standard) 

 1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo 

di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard ven-

gono rideterminati, con le modalità previste nel presente decre-

to, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente ado-

zione. 

 2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal mo-

mento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione 

tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale. 

Art. 8 

(Disposizioni finali ed entrata in vigore) 

 1. I fabbisogni standard delle Città metropolitane, una 

volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni 

fondamentali per esse individuate ai sensi dell’articolo 23, 

comma 5, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e suc-

cessive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in 

quanto compatibili. 

 2. Società per gli studi di settore–Sose s.p.a.s e l’Istituto 

per la finanza e per l’economia locale-IFEL provvedono alle at-

tività di cui al presente decreto nell’ambito delle rispettive ri-

sorse. 
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 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successi-

vo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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Finito di stampare nel mese di novembre
dalla Tipografia O.GRA.RO. 
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