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Capitolo 4.1

La PaRziaLe aPPLiCaziOne Dei FaBBiSOgni 
StanDaRD PeR i COmuni
Renato Cogno

Perché i fabbisogni standard

L’introduzione dei fabbisogni standard (FS) per i Comuni e gli altri enti territoriali, è stata 

presentata come il modo per superare i difetti del sistema vigente di finanziamento degli 

enti locali. 

un sistema costituito in buona misura dal gettito di alcuni tributi (41% delle entrate) e 

dei trasferimenti provenienti dallo Stato (14%): il primo tipo dipende dalla ricchezza delle 

basi imponibili locali, in primo luogo quella immobiliare, mentre l’ammontare dei secondi 

deriva invece dall’accumularsi di aggiunte e tagli alle attribuzioni storiche, commisurate 

alla “spesa storica” risalente a quasi quarant’anni or sono. Pertanto oggi la gran parte delle 

risorse finanziarie degli enti locali non ha un legame diretto con le necessità di spesa, ma 

dipende da altre variabili, alcune fortuite. 

un maggior legame con le necessità locali lo hanno le altre componenti di finanziamento: 

i trasferimenti regionali (5%), che in genere sono commisurati a logiche settoriali (come 

il bisogno di servizi di trasporto pubblico, oppure di servizi alla persona, oppure di infra-

strutture); le entrate di tipo tariffario e i permessi di costruire (18% nel complesso) sono 

invece legate a specifici servizi erogati dagli enti; infine vi sono le risorse provenienti da 

indebitamento, la cui la capacità deriva dalle condizioni finanziarie dell’ente e da oppor-

tunità offerte da Stato e Regioni a sostegno degli investimenti. 

il calcolo e l’impiego dei fabbisogni standard è stata pertanto presentato come il modo 

per superare il cd criterio della spesa storica. ma prima di esporre gli elementi costituivi 

dei FS e il loro utilizzo, pare utile una breve digressione sulle le vicende della finanza lo-

cale, che in questi ultimi anni ha subito cambiamenti continui. 

Un cantiere infinito

i cambiamenti hanno toccato quei cespiti che si erano consolidati come principale leva 

finanziaria propria della amministrazione: sono stati depotenziati (abolizione iCi 1^ casa 

dal 2008; le aliquote dell’addizionale all’irpef bloccate per alcuni anni); successivamente 

hanno dovuto essere condivisi con lo Stato (la rilevante quota imu dal 2012).
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questi ed altri cambiamenti hanno inciso sulla leggibilità e trasparenza della normativa e 

quindi sul rapporto amministrazioni/contribuenti: ad esempio gli enti hanno iscritto a bi-

lancio tra le proprie entrate tributarie, delle somme che di fatto erano trasferimenti, come 

la compartecipazione all’irpef fino al 2010 e la compartecipazione iVa dal 2011; lo stesso 

va detto oggi per la quota imu che viene prelevata per alimentare il fondo di solidarietà 

statale1. 

nel 2010 i contributi statali di parte corrente ai Comuni piemontesi ammontavano a 1,1 

mld, derivanti per quasi metà dal fondo ordinario, quindi dal fondo consolidato, altri con-

tributi a carattere generale e fondo per lo squilibrio della fiscalità locale. nel 2011, con la 

soppressione dei fondi statali2, era a pari a 1 mld, derivante da 258 mln da comp. iVa e 

745 mln da FSR; l’operazione è neutrale per l’insieme dei Comuni, cioè nel valore aggre-

gato, scontate però le riduzioni dei trasferimenti operati dalle manovre finanziarie.

nel 2012 scende a 545 mln, e la voce maggioritaria aveva la dicitura “assegnazioni da 

federalismo municipale”. il forte calo deriva dall’introduzione dell’imu, in sostituzione 

dell’iCi, incidendo nuovamente sulla 1^ casa, e con una forte rivalutazione delle rendite 

catastali3. nel 2013 si abolisce l’imu sulla 1^ casa e le risorse provenienti dallo stato cre-

scono attraverso la quota di alimentazione del Fondi di Solidarietà Comunale4, classificata 

1 Le statistiche del ministero dell’interno computano tali gettiti non nelle entrate tributarie, ma tra i trasferimenti erariali 
agli enti locali.

2 il d.lgs. 23 del 2011 avvia la cancellazione dei trasferimenti statali a carattere generale e la sostituzione con risorse fiscali 
locali, come previsto dalla legge delega 42 del 2009. Spariscono le risorse derivanti dai precedenti fondi ordinario, per 
lo squilibrio della fiscalità locale, consolidato, nonché altri contributi statali a carattere generale. Similmente sparisce 
anche la compartecipazione all’irpef che di fatto aveva la natura di un trasferimento, in quanto le risorse per i singoli enti 
non avevano legame con il gettito riscosso sul territorio comunale, un legame esistente solo per la dinamica del gettito 
complessivo per l’insieme dei Comuni, poi ripartito secondo logiche dei trasferimenti. tali risorse abolite vengono rim-
piazzate in primo luogo da una compartecipazione al gettito dell’iVa, la quale è commisurata al valore della base impo-
nibile regionale pro–capite. in secondo luogo al complesso dei comuni si attribuiscono quote del gettito effettivamente 
riscosso per alcuni tributi erariali sul reddito immobiliare e sui passaggi di proprietà (30% del gettito dei tributi statali sui 
trasferimenti immobiliari; il gettito della componente immobiliare dell’irpef e delle imposte di registro e di bollo sugli 
affitti; il 21.7% della cedolare secca sugli affitti). il riparto non fa riferimento al gettito riscosso sui territori. Di fatto “nella 
prima applicazione … la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare ... non avviene in via diretta ma tramite l’isti-
tuzione del fondo sperimentale di riequilibrio nel quale confluisce il gettito che viene ripartito tra i Comuni sulla base dei 
criteri … che tengono conto della popolazione residente e del livello dei tributi immobiliari.”

3 L’imu accresce la sua base imponibile rispetto alla precedente iCi perché include nuovamente la prima casa, che era 
stata esclusa dall’iCi relativa al 2008, e rivaluta sino al 60% le rendite catastali. i Comuni hanno facoltà di aumentare o 
ridurre l’aliquota base sull’abitazione di residenza, pari al 4 per mille, in una fascia compresa tra il 2 e il 6 per mille; con 
l’iCi le aliquote si collocavano tra il 4 e il 7 per mille. La detrazione base concessa per l’abitazione di residenza è pari a 
200 euro (poco più di 100 euro con l’iCi 2007) e può essere innalzata dal Comune; essa inoltre aumenta di 50 euro per 
ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di 600 euro. È riservata allo Stato la metà del gettito 
imu a disciplina di base, escludendo dal calcolo l’abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va 
integralmente ai Comuni. il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito 
“ad aliquota base” attribuito ai Comuni con l’imu, rispetto al gettito dell’iCi; la compartecipazione iVa–irpef (circa 3 mld. 
nel 2012) è incorporata nel FSR e non si procede ai successivi passi di territorializzazione del gettito (su base provinciale 
e poi comunale) previsti dal d.lgs. 23.” (Fonte: iFeL) il meF ha stimato il gettito atteso dall’imu per singolo comune e il 
correlato valore del FSR. Le stime hanno visto due revisioni – in riduzione – in corso d’anno, dovute alla disponibilità dei 
dati sulle riscossioni dell’acconto imu (a giugno), e alle modificazioni normative intervenute, in parte connesse al sisma 
del Centro italia (di fine maggio). un processo che nei bilanci comunali ha richiesto un accertamento convenzionale per 
queste fonti di entrata, mantenendoli nella provvisorietà per gran parte dell’anno.

4 “in sostanza, il gettito imu affluisce ai Comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione e in parte 
dopo essere stato versato al bilancio dello Stato, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà comunale iscritto nel bi-
lancio statale, per la quota di spettanza di ciascun ente locale. nel 2013 i Comuni hanno finanziato il fondo di solidarietà 
comunale con circa 3,47 miliardi di euro a valere sulle entrate da imu (30,7% del gettito imu stimato per il 2013). L’am-
montare del Fondo di solidarietà comunale è stato fissato, per l’anno 2013, inizialmente in 4.717,9 milioni. a seguito di 
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nelle entrate tributarie. nel 2014 le risorse provenienti dallo stato si riducono nuovamente 

per il riassetto – provvisorio – della fiscalità locale con l’avvio della iuC, ed in particolare 

del ripristino dell’imposizione sull’abitazione principale con la taSi.

Cosa sono i fabbisogni standard

il Documento di economia e Finanza vigente afferma che “i fabbisogni standard, assieme 

alle capacità fiscali (ovvero il gettito che ciascun ente potrebbe ottenere applicando un’ali-

quota standard alle proprie basi imponibili) rappresenteranno in prospettiva i cardini su 

cui costruire i nuovi meccanismi per la perequazione delle risorse, delineati dalla legge 

delega sul federalismo fiscale, per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni fon-

damentali e dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Dal 2015, 

il 20% delle risorse agli enti locali sarà ripartito sulla base di capacità fiscali e fabbisogni 

standard, superando gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla spesa sto-

rica, fonte di distorsioni e inefficienze.”

Perequazione dei  fabbisogni e perequazione delle capacità fiscali

i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali sono definiti dalla 

legge delega n. 42 del 2009. essa distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadi-

nanza, quali sanità, assistenza, istruzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti lo-

cali rispetto alle rimanenti spese degli enti territoriali. Per le prime è prevista l’integrale copertura 

dei fabbisogni finanziari: i fabbisogni di comuni e province sono stati via via definiti; di fatto però 

a tali fabbisogni oggi non si riconosce tanto il significato di ammontare di risorse finanziarie di 

cui ogni ente deve disporre, quanto quello, più limitato, di indicatore di riparto di un ammontare 

definito di volta in volta di risorse statali, positive (fondi perequativi) o negative (tagli). 

Le seconde invece vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri 

della autonomia tributaria, per le quali tuttavia si prevede una perequazione delle capacità fiscali, 

ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei ter-

ritori.

La perequazione delle capacità fiscali dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento 

delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l’ordine delle rispettive 

capacità fiscali. in tal senso un fondo perequativo (ora Fondo di solidarietà comunale, che ha so-

stituito il Fondo sperimentale di riequilibrio) è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali.

negli anni scorsi i Comuni hanno fornito dati su output, input, modalità di gestione e 

scelte organizzative adottate per la erogazione dei servizi. questi sono stati articolati in 

12 servizi: 4 per la funzione 1, che sono ufficio tributi, ufficio tecnico, anagrafe, servizi 

ulteriori disposizioni normative intervenute nel corso del 201390, la dotazione finale del Fondo di solidarietà comunale 
è stata fissata dal d.p.c.m. approvato in data 13 novembre 201391 in 6.974,3 milioni di euro di cui 169 milioni di euro 
derivanti dalla ulteriore quota dell’imu.” (tratto da Corte dei Conti, Del. 20/2014).
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generali; quindi i due servizi di viabilità e di trasporto pubblico; i servizi territorio e quelli 

di gestione dei rifiuti; i servizi sociali generali e gli asili nido; la polizia locale, l’istruzione 

pubblica. 

Per l’istruzione pubblica e gli asili nido si sono stimate delle funzioni di costo: cioè si è sti-

mato il costo in base alle variabili che misurano la quantità di servizio offerto (ad esempio: 

il n^ di studenti e quelli di bambini iscritti). negli altri casi invece si è ricorso a funzioni 

di spesa: la spesa è stata rapportata alle variabili di contesto (popolazione, km di strade, 

intensità del traffico, vocazione turistica, disagio sociale, ...). Spese e costi sono state de-

terminate in relazione al costo degli input (il diverso costo del lavoro sul territorio; i valori 

medi degli affitti al metro quadro per il costo del capitale).

alcune variabili sono state raccolte, ma non sono state poi considerate nel definire i fab-

bisogni standard: sono le differenze connesse alla regione di appartenenza, il reddito 

procapite, le scelte di gestire in forma associata, il livello delle entrate proprie dei comuni. 

in pratica non si è voluto far dipendere i fabbisogni standard da scelte discrezionali; né da 

effetti di ricchezza, che avrebbero penalizzato i territori meno dotati.

È possibile verificare l’impatto di questo meccanismo per la finanza degli enti piemon-

tesi? molte analisi5 hanno sempre evidenziato che i comuni piemontesi hanno dei livelli 

di spesa procapite inferiori a quelli di molte altre regioni. anche i dati rilevati da SOSe e 

pubblicati su www.opencivitas.it lo confermano. Per i comuni piccoli i fabbisogni calcolati 

risultano superiori alla spesa storica, ed in misura consistente: 9% per i micro enti fino a 

2mila residenti, +16% per i comuni tra 2 e 3mila, +11% tra 3 e 5mila, +8% tra 8 e 10mila. 

Lo stesso fenomeno si rivela per gli enti medi e le città, riportati nella tabella seguente: 

solo per novara la spesa storica risulta superiore ai fabbisogni calcolati6. 

Se i fabbisogni standard verranno usati per fini perequativi e di riparto di risorse tra gli 

enti, allora gli enti piemontesi si trovano in una posizione di vantaggio relativo.

tuttavia il nuovo sistema applicherà entrambi i criteri: quello dei fabbisogni e quello della 

capacità fiscale. 

5 ad esempio i rapporti annuali “La finanza territoriale in italia”, a cura di ires e altri 5 istituti di ricerca, F.angeli ed.
6 ma ciò non può venire interpretato come casi di inefficienza: i fabbisogni indicano la spesa “normale” che l’ente dovrebbe 

sostenere, avendo certe caratteristiche sociali ed economiche; ma la spesa effettiva dell’ente deriva anche da specifiche 
scelte gestionali e organizzative, inerenti anche i livelli qualitativi del servizio. i dati pubblicati su opencivitas consentono 
anche un confronto su alcune di queste scelte e modalità. 
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Tabella 1 Comuni medi e grandi: differenza % tra fabbisogni standard e spesa storica per classe 
di ampiezza

10–20mila 20–60mila 60–100mila 100–250mila oltre 500mila

abruzzo 4,5% 3,5% -75,3% 14,9% -

Basilicata 3,7% - -16,8% - -

Calabria 6,3% 10,2% 10,0% 19,1% -

Campania -2,0% -2,8% -8,9% -7,9% -4,9%

emilia–Romagna 3,6% -0,5% 8,5% 1,1% - 

Lazio -5,1% -2,6% -9,4% 6,7% -7,7%

Liguria -21,4% -12,7% 3,9% -2,5% 9,3%

Lombardia 5,6% 3,1% 3,1% -3,9% 0,1%

marche 5,5% 1,7% 9,1% 8,3% - 

molise 7,8% 3,8% - - - 

Piemonte 9,1% 3,1% 1,8% -12,5% 7,7%

Puglia 7,5% -2,8% -12,2% 7,0% - 

toscana -3,0% -5,4% -4,9% -6,3% - 

umbria 0,8% -2,0% - - - 

Veneto 16,1% 8,3% 6,7% -1,3% - 

totale complessivo 4,0% -0,1% -7,3% -0,3% -2,6%

Fonte: OpenCivitas
nota: una differenza positiva indica in che misura il fabbisogno risulta superiore rispetto alla spesa 2010; al 
contrario una differenza negativa indica la misura in cui il fabbisogno è inferiore alla spesa storica

Cosa è la capacità fiscale standard

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 459) ha aumen-

tato dal 10 al 20 per cento la quota del fondo di solidarietà comunale che deve essere ac-

cantonata per essere redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario sulla base 

delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard.

attualmente non si dispone ancora di un catasto immobiliare aggiornato e completo di 

tutte le informazioni necessarie a definire la capacità fiscale di ogni ente: i dati catastali 

presentano vari limiti (destinazioni e aggiornamento dei cambi di destinazione, immobili 

non censiti, disomogeneità delle rendite) e soprattutto non dicono quali immobili sono 

adibiti ad abitazione principale. inoltre il gettito delle imposte immobiliari presenta discre-

ti livelli di evasione: l’agenzie del territorio ha stimato per il 2012 un’evasione del gettito 

imu pari al 18% a livello nazionale, variabile dal 28% della Campania, all’8% della Valle 

d’aosta,mentre nel Piemonte l’evasione è stimata nel 14,6%.

alla luce di questi limiti – non trascurabili! – la SOSe ha stimato la capacità fiscale comples-

siva attraverso cinque componenti: 

la capacità fiscale relativa a imu–taSi e addizionale comunale iRPeF viene stimata par-

tendo dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico ricavabile dalle basi 

catastali. Vanno qui evidenziati gli effetti perversi dovuti all’evasione fiscale, per effetto 

dei quali sono premiati non gli enti locali “poveri”, bensì quelli opportunisti, che tolle-
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rano la presenza di evasione fiscale, a svantaggio degli enti virtuosi, dove la quota di 

evasione risulta più bassa7;

la capacità fiscale relativa ai tributi minori e alle tariffe (al netto delle tariffe relative al 

comparto rifiuti) valutata attraverso tecniche econometriche;

la capacità fiscale per il settore “raccolta e smaltimento rifiuti”, calcolata in misura pari 

al fabbisogno standard ripartendo la spesa storica complessiva del 2010 in base ai 

coefficienti di riparto dei fabbisogni standard; 

infine si applica una correzione fissa in aumento, stabilità nel 5%, come misura pruden-

ziale del tax gap imu, come correzione della distorsione derivante dall’uso del gettito 

effettivo anziché teorico8. Si tratta però di un correttivo che non supera per nulla i limi-

ti citati.

nell’insieme la capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordina-

rio è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50% dovuto alla tassazione immo-

biliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni 

molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti). Hanno una 

capacità fiscale per abitante maggiore della media le regioni del Centro nord (Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Liguria, emilia Romagna, toscana e Lazio); tutte le altre regioni si 

collocano al di sotto della media; i livelli più bassi di capacità fiscale si riscontrano nelle 

regioni del Sud (Calabria e Sicilia).

Peraltro l’impatto del meccanismo dipenderà da come verrà perfezionata la metodologia 

di stima della capacità fiscale standard. 

al momento, i fondi statali perequativi dal 2012 al 2015, “hanno continuato ad assumere 

come target perequativo le risorse storiche in luogo delle risorse standard… e a trascurare 

la capacità fiscale evasa”9. 

7 un affermazione proveniente dallo stesso ministero dell’economia e Finanze: cfr. agenzia delle entrate, “gli immobili in 
italia – 2015”, p.197.

8 Disporre di un gettito effettivo più basso non deriva solo dal livello delle basi imponibili, ma anche dalle scelte e compor-
tamenti fiscali degli enti, inerenti il livello delle aliquote, il controllo delle dichiarazioni, la capacità di riscossione. 

9 una conclusione del citato“gli immobili in italia – 2015”, dell’agenzia delle entrate, p.199.




