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L’ITER NORMATIVO E LE ATTIVITÀ SOSE PER LA FINANZA PUBBLICA

Legge delega
in materia di
federalismo fiscale
L. 42/2009

Stima dei fabbisogni
standard

di province, città
metropolitane, comuni e
regioni a statuto ordinario.

D. LGS. 216/2010
D.L. 50/2017

Stima dei fabbisogni standard
dei comuni della Regione
Siciliana

L. 232/2016

Riassetto degli enti

e monitoraggio della spesa

L. 56/2014

Ricognizione dei livelli
essenziali delle
prestazioni

effettivamente erogate nelle
Regioni a Statuto Ordinario
(Sociale, Istruzione, TPL)

D. LGS. 68/2011

COSA SONO I FABBISOGNI STANDARD?
I fabbisogni standard rappresentano le reali
necessità finanziarie di un ente locale in base alle
sue caratteristiche territoriali e agli aspetti sociodemografici della popolazione residente.
Essi costituiscono i parametri cui ancorare il
finanziamento delle spese fondamentali degli enti
locali al fine di assicurare un graduale
superamento del criterio della spesa storica,
ritenuto causa di iniquità nel trasferimento delle
risorse governative.

A COSA SERVONO I FABBISOGNI STANDARD?

Determinare

Valutare

Monitorare

Confrontare

Fornire

Stabilire

una equa
distribuzione
delle risorse

se le risorse
stanziate sono
sufficienti a
garantire
l’erogazione delle
funzioni assegnate

il livello delle
prestazioni
effettivamente
erogate

gli enti e
individuare le
best practice

al decisore
politico gli
elementi per
valutare quali
servizi sono
obbligatori e
quali no

le risorse
necessarie a
garantire i servizi
in modo uniforme

Enti
•
•
•
•
•

Funzioni fondamentali
esclusa la sanità

6.700 comuni RSO e 390 comuni Sicilia
76 province e 10 Città Metropolitane RSO
186 comunità montane
323 Unioni di Comuni RSO e 52 Sicilia
15 regioni

Fonti Istituzionali

• Dati Questionari
• BDAP
• Ministero dell’Interno
(Certificati Consuntivi)
• ISTAT
• Dipartimento delle Finanze
• Protezione Civile
• INPS
• MIUR
• Agenzia delle Entrate
• Agenzia del Territorio
• ISPRA
• Osservatori Regionali
• ….
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L’ECOSISTEMA
DEI FABBISOGNI
STANDARD

• 7 funzioni/servizi per i comuni
(Funzioni generali, Viabilità e
territorio, Polizia locale, Rifiuti,
Istruzione Pubblica, Sociale, Asili nido)
• 4 funzioni per le province e CM
(Funzioni generali, Istruzione Pubblica,
Territorio, Ambiente) e funzioni
aggiuntive per CM e Province
Montane previste dalla L.56/2014

Contributo dei Partner

Informazioni
•
•
•
•
•

Fabbisogni standard
Spesa storica
Peso delle determinanti
Indicatori di gestione
Livelli quantitativi delle prestazioni

QUALI SONO I FATTORI CHE DETERMINANO I FABBISOGNI STANDARD?

I fabbisogni standard variano per effetto di circa 70 variabili, quelle che incidono maggiormente sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

numero di abitanti
composizione demografica
altimetria
numero di immobili
superficie del comune e densità abitativa
km di strade comunali
quantità dei servizi offerti
rischio sismico
presenze turistiche
economie e diseconomie di scala

•
•
•
•
•
•
•
•

indice di deprivazione socio economica
classi climatiche
quantità di rifiuti prodotti
numero di scuole e loro caratteristiche
(comunali o statali)
costo del lavoro interno ed esterno
pendolari entranti
numero dei veicoli
prezzo dei carburanti

QUALI SONO I VANTAGGI?

MAGGIORE
CONOSCENZA

È possibile conoscere nel
dettaglio la spesa e il
livello dei servizi offerti
dai diversi enti locali
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MAGGIORE
SUPPORTO

È possibile avere
informazioni fondamentali
per supportare le decisioni
gestionali degli
amministratori

MAGGIORE
TRASPARENZA

Tutti i dati raccolti sono
disponibili sul portale
www.OpenCivitas.it
in modalità opendata

I PILASTRI DEL SISTEMA PEREQUATIVO
I fabbisogni standard, insieme alla stima della capacità fiscale, sono funzionali al riparto delle risorse destinate
alla perequazione fiscale consentendo il graduale superamento del criterio della spesa storica

Fabbisogno
standard funzioni
fondamentali

Capacità fiscale
standard

Fondo
perequativo
(FSC)

FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI: La legge 42/2009 prevede il finanziamento integrale
delle spese relative alle funzioni fondamentali sulla base dei fabbisogni standard, considerando gli eventuali
livelli essenziali delle prestazioni. Il finanziamento integrale viene garantito dai tributi propri, da
compartecipazione al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo.
7

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

comunicazione@sose.it

