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”FABBISOGNI E COSTI STANDARD CARDINI DEL FEDERA-
LISMO FISCALE… SOSTENIBILE”
del Dott. Stefano Olivieri Pennesi 

Analisi, contestualizzazioni, criticità e prospettive di un nuovo modello per il governo e 
l’efficientamento della spesa pubblica orientata ai bisogni della collettività del nostro Paese 

La l. 5.5.2009 reca la delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale, l’art. 2 della 
medesima legge definisce i principi sui quali 
trovano fondamento i decreti legislativi attua-
tivi della “delega”  che dovranno ispirarsi fa-
cendo riferimento alla determinazione dei 
“costi”  e dei “fabbisogni” standard costi-
tuenti gli “indicatori”  rispetto ai quali com-
parare e valutare l’azione della PA enfatiz-
zando i due pilastri rappresentati dalla effi-
cienza e dalla efficacia in stretto collegamen-
to con l’indissolubile elemento della econo-
micità. 

Quello che il legislatore ha inteso modifi-
care dello “archetipo”  della contabilità pub-
blica è certamente il superamento progressi-
vo, per tutti i livelli istituzionali nei quali si 
struttura il nostro Paese, del criterio della 
“spesa storica”, declinandolo nel più moder-
no e virtuoso concetto di fabbisogno/costo 
standard necessario per finanziare le funzioni 
fondamentali di cui far beneficiare la colletti-
vità, tutta. 

Per dare piena attuazione alla delega lo 
stesso legislatore, prevedendo un periodo 
transitorio quinquennale, ha concepito la cre-
azione e quindi il riparto di “fondi perequati-
vi”  degli enti locali per permettere il finan-
ziamento integrale dei “fabbisogni standard”  
sulla base delle voci di spesa, nella loro ripar-
tizione, per sostanziare “funzioni”  e “servizi”   
di carattere fondamentale rese distintamente 
nei vari livelli di “governo territoriale” . 

Il suddetto sistema di finanziamento della 
spesa, relativa alle funzioni correlate, è posto 
a regime con gli artt. 11 e 13  della citata 
l.42/2009; le spese in questione sono quelle 
relative alle funzioni fondamentali previste ai 
sensi degli artt. 117 e 119 della Carta Costitu-
zionale nonché le spese relative ad altre fun-
zioni e quelle finanziate con contributi spe-
ciali e con finanziamenti europei. 

L’art.13 della sopra citata legge introduce 
la nozione di “fondi perequativi” per gli enti 
locali. Il loro dimensionamento, per ogni li-
vello di governo, relativamente all’esercizio 
delle funzioni fondamentali, si sostanzia nel 
differenziale tra il totale dei fabbisogni stan-
dard, delle medesime funzioni, e il totale del-
le entrate standard spettanti alle entità territo-
riali. 

L’altro elemento considerato per la riparti-
zione del fondo perequativo è la cosiddetta 
“spesa corrente standardizzata” che viene 
calcolata basandosi su una quota uniforme 
per abitante opportunamente corretta sulla ba-
se di elementi modificativi socio-economici. 

Tale spesa si differenzia anche per dimen-
sione/ampiezza demografica, struttura geo-
territoriale (zone montane, zone costiere, zo-
ne climatiche, ecc.) densità abitativa, densità 
produttiva. 

Fabbisogni standard - riferimenti teori-
ci.

La delega legislativa rinvia ai decreti at-
tuativi, attualmente parte di essi in discussio-
ne presso le commissioni parlamentari, la 
concreta definizione sulle modalità di compu-
to dei fabbisogni standard fornendo. al con-
tempo, due elementi fondamentali.  

Il primo considera il fabbisogno standard 
come il livello di servizio pubblico posto a 
garanzia dei “diritti di cittadinanza”  unifor-
me per tutto il territorio nazionale. In sostan-
za ogni ente deve veder riconosciuto un livel-
lo di spesa adeguato per coprire un livello de-
terminato di beni e servizi pubblici valutati a 
costi standard. 

Il secondo elemento tratta del concepimen-
to della perequazione delle risorse per il fun-
zionamento delle funzioni fondamentali indi-
viduando, nel fabbisogno standard, il livello 
della spesa da garantire per ogni ente conside-
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rando l’andamento medio in strutture similari 
degli altri enti. 

La problematica principale di questa com-
plessa architettura, su cui si fonda il cosiddet-
to federalismo fiscale, è rappresentato dalla 
concreta valutazione del costo unitario di un 
certo bene pubblico da doversi moltiplicare 
per ipotesi di quantità definite. Il tutto parte 
dall’assunto che sia possibile calcolare un co-
sto unitario per singolo bene/servizio in cia-
scuna amministrazione prevedendo quindi 
degli studi specifici che analizzano dette 
grandezze economiche sia di tipo materiale 
che di tipo immateriale. 

Altrettanto problematica è l’individuazione 
di elementi oggettivi per una proficua analisi 
della spesa pubblica che di fatto rendono a-
leatoria  l’introduzione di sistemi di premiali-
tà e/o sanzionatori per incentivare le best 
practice ed arginare iniziative poco virtuose. 

Il quadro di analisi dovrà necessariamente 
considerare le differenze esistenti tra i territo-
ri, sia nel profilo strutturale, sia in relazione 
alla quantità e qualità dei servizi erogati, te-
nendo in debito conto le realtà territoriali con 
presenza, composizione ed andamento demo-
grafico di piccole e piccolissime dimensioni. 

Il delicato processo di individuazione dei 
fabbisogni standard, frutto di analisi ed in-
formazioni socio-economiche, consentirà da 
un lato di fornire all’amministrazione pubbli-
ca essenziali elementi di conoscenza della 
conformazione della spesa locale, necessaria 
per una attenta e puntuale programmazione 
finanziaria e dall’altro lato di offrire ai citta-
dini, quali usufruitori finali della spesa, uno 
strumento certamente trasparente finalizzato 
anche per comparare e valutare l’operato del-
la pubblica amministrazione. 

Attuazione del federalismo fiscale pre-
via l’armonizzazione dei differenti sistemi 
contabili. 

Uno dei primi aspetti che meritano un a-
deguato approfondimento è l’appurata diffe-
renziazione nella rappresentazione tecnica dei 
bilanci dell’universo degli enti territoriali. 

Grande risalto assume la concreta esigenza 
di elaborare un quadro raffrontabile delle 
grandezze contabili in uso nelle svariate am-
ministrazioni territoriali. 

Condividere elementi bilancistici, pro-
muovendone la massima trasparenza e tende-
re, medio tempore, alla ricerca di una unita-
rietà delle regole di redazione dei bilanci e 
metodologie contabili (ancora troppo diversi-
ficati), rappresenta un elemento qualificante  
e non rinunciabile per la messa a regime del 
federalismo fiscale che annovera, tra gli ele-
menti qualificanti, la concreta confrontabilità 
delle politiche sociali messe in campo dagli 
amministratori. 

Scopo finale è la necessità di elaborare un 
quadro univoco di grandezze contabili in uso 
negli enti territoriali al fine di permettere una 
oggettiva raffrontabilità dei dati a livello ter-
ritoriale nonché una facile aggregazione di 
elementi contabili, di livello nazionale, per 
permettere la puntuale verifica del rispetto dei 
saldi di finanza pubblica, da parte del MEF – 
RGS, necessari all’ossequio degli impegni 
comunitari. 

In sintesi, nel processo di attuazione della 
più volte citata l. 42/2009 assumono partico-
lare rilievo le problematiche di natura conta-
bile per ciò che attiene il bisogno d’infor-
mazioni uniformi, confrontabili aggregati, 
omogenei, declinate in ogni livello di gover-
no. 

In definitiva è necessaria una classifica-
zione uniforme economica e funzionale indi-
spensabile per l’attuazione a regime del fede-
ralismo fiscale. 

Un ulteriore motivo di criticità è certamen-
te rappresentato dalla mancata evidenza con-
tabile, principalmente nei bilanci consuntivi 
dei comuni e delle province, ma anche delle 
regioni, delle cosiddette esternalizzazioni di 
quei servizi i cui costi stanno diventando pro-
gressivamente parti rilevanti di bilancio degli 
enti locali. 

Segnatamente a tali aspetti, a decorrere 
dall’esercizio 2008 e fino al 2011, i rendicon-
ti ai bilanci degli enti locali debbono prevede-
re delle “sezioni”  destinate all’esatta indivi-
duazione delle spese per funzioni nonché le 
esternalizzazioni dei servizi. 

La rappresentazione corretta delle poste di 
bilancio diventa particolarmente significativa 
per la concreta attuazione del federalismo fi-
scale. 

Quindi, sulla linea dell’armonizzazione dei 
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bilanci pubblici, si è ormai tracciato un per-
corso che trae supporto normativo dalla l. n. 
196 del 2009 quale legge di riforma della 
contabilità. 

Parallelamente a questi aspetti è necessario 
far risaltare elementi economico-patrimoniali 
delle gestioni migliorando le pratiche inerenti 
la contabilità economica sempre più analitica, 
al fine anche di migliorare (rispetto ai criteri 
in uso sulle letture delle rilevazioni di conta-
bilità di tipo finanziario) una adeguata verifi-
ca dei costi sostenuti dall’ente locale con fo-
cus sui servizi garantiti alla cittadinanza da 
parte degli enti territoriali. 

A livello locale esiste una complessa ra-
gnatela di soggetti svolgenti funzioni d’in-
teresse pubblico, che rende particolarmente 
difficile la composizione di un quadro conta-
bile unitario anche in considerazione del fatto 
che le strutture societarie, di diritto privato, si 
supportano della contabilità civilistica ov-
viamente difforme rispetto ai criteri di conta-
bilità pubblica. 

Con il ricorso alle esternalizzazioni i bi-
lanci dei singoli enti, nella loro composizione 
contabile, possono contenere informazioni in-
complete circa le funzioni complessivamente 
svolte ed il loro costo.  

In particolare risultano zone d’ombra circa 
le fonti di finanziamento e le quote di spesa 
per servizi erogati che materialmente verreb-
bero esplicitate in maniera assolutamente non 
esaustiva unicamente con l’evidenza di un 
saldo contabile. 

Per aspetti generali è impossibile non evi-
denziare il fatto che ricorrendo a soggetti ope-
ranti nel perimetro del “diritto privato”  si 
causa conseguentemente un ampliamento del-
le aree sottratte agli strumenti di contenimen-
to e controllo degli oneri per la finanza pub-
blica.  

Da qui la necessità di rafforzare l’appli-
cabilità della disciplina pubblicistica ed even-
tualmente prevedere l’estensione dei vincoli 
in essere, con il Patto di Stabilità interno, agli 
affidatari di servizi pubblici locali e ai sogget-
ti che svolgono funzioni di interesse generale 
e attività per conto della pubblica ammini-
strazione. 

Pertanto, se da un lato il ricorso a dette e-
sternalizzazioni, soprattutto negli ultimi venti 

anni, ha prodotto un miglioramento da un 
punto di vista del liberismo di mercato e la 
riduzione di settori legati al monopolismo sta-
talista, dal lato della salubrità dei conti spesso 
si è dovuto assistere passivamente al fenome-
no di squilibri gestionali che nei casi più gra-
vi hanno prodotto dissesti finanziari con la 
formazione di debiti occulti non facilmente 
ripianabili. 

Tipologia controlli amministrativo-con-
tabili. 

La Magistratura contabile, rispetto alle 
questioni inerenti il debito prodotto dagli enti 
locali, pone l’accento sia sull’effettiva leggi-
bilità dei risultati di gestione, evincibili dai 
bilanci consuntivi degli enti, sia sulla compiu-
ta applicazione della l. 42/2009 anche rispetto 
alle previsioni normative relative alle forme 
di consolidamento dei dati contabili degli En-
ti con quelli delle società controllate. 

In riferimento alla disciplina dei controlli 
in materia di finanza pubblica lo Stato detiene 
competenza legislativa esclusiva limitatamen-
te alla tematica del sistema tributario e conta-
bile nazionale; viceversa, la materia dell’ar-
monizzazione dei bilanci pubblici e il “coor-
dinamento” della finanza e del sistema tribu-
tario pubblico, ai sensi dell’art. 117 della co-
stituzione, è demandato alla legislazione con-
corrente di Stato e regioni.  

Ad integrazione del dettato costituzionale 
la Finanziaria 2006 ha introdotto l’obbligo, 
per i collegi dei revisori dei conti degli enti 
locali, della trasmissione alle sezioni regiona-
li della Corte dei Conti delle relazioni sui bi-
lanci preventivi e sui consuntivi degli enti. 

Congiuntamente alla C. conti operano i 
servizi ispettivi di finanza pubblica, apparte-
nenti all’Ispettorato Generale di Finanza del 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Sta-
to, che espletano un controllo di tipo ammini-
strativo-contabile, tendente alla verifica obiet-
tiva e neutrale della regolarità e proficuità 
della spesa.  

Tali controlli si sono progressivamente 
evoluti nel tempo ed hanno sempre più ri-
guardato la verifica degli equilibri di bilancio 
nel quadro più ampio dei vincoli introdotti dal 
sodalizio comunitario.  

Particolare evidenza è stata posta per que-
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ste competenze ispettive sugli enti territoriali 
al fine anche di far emergere eventuali sco-
stamenti degli obiettivi di finanza pubblica, 
nel rispetto del Patto di Stabilità, con specifi-
ca attenzione alle svariate forme di indebita-
mento ed, in modo particolare, al corretto uti-
lizzo degli strumenti finanziari “derivati”  che 
tanti problemi hanno prodotto, nel recente 
passato, soprattutto per patologie riconducibi-
li alla scarsa trasparenza su tali operazioni fi-
nanziarie, subita o causata dagli amministra-
tori pubblici nell’assunzione di corretti com-
portamenti inerenti la gestione delle risorse 
pubbliche. 

Il d. lgs. 26.11.2010 n.216 reca disposizio-
ni in materia di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard  di province, città metro-
politane, comuni,  è diretto a disciplinare le 
modalità per la graduale e definitiva surroga 
del criterio di spesa storica. 

I fabbisogni standard determinati con le 
modalità previste nel citato decreto sono il ri-
ferimento per il finanziamento integrale della 
spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai 
livelli essenziali delle prestazioni. 

Il Governo, nel contesto della legge di sta-
bilità, propone norme di coordinamento di-
namico della finanza pubblica al fine di rea-
lizzare l’obiettivo della convergenza dei costi 
e dei fabbisogni standard per i vari livelli di 
governo, nonché il perseguimento degli obiet-
tivi di servizio ai livelli essenziali delle pre-
stazioni e funzioni fondamentali, come previ-
sti dall’art. 117 della Carta fondamentale.  

Al riguardo sempre il Governo monitora, 
ai sensi dell’art. 4 della l. n. 42/2009, le fun-
zioni fondamentali effettivamente esercitate e 
i servizi resi e non resi, totalmente o parzial-
mente, da ciascun ente locale. 

Le funzioni fondamentali e i relativi servi-
zi posti in essere dalle amministrazioni locali 
in via provvisoria ai sensi dell’art. 21 della l. 
42/2009 sono,  

per i comuni: 
a) le funzioni generali di amministrazio-

ne, gestione e controllo 
b) funzioni di polizia locale 
c) funzioni di istruzione pubblica, asili 

nido, edilizia assistenza e refezione 
scolastica 

d) funzioni di viabilità e trasporti 

e) funzioni di gestione del territorio, 
dell’ambiente, servizio idrico, edilizia 
pubblica 

f) funzioni nel settore sociale 
per le province: 
a) funzioni generali di amministrazione 
b) funzioni di istruzione pubblica, com-

presa l’edilizia scolastica 
c) funzioni nel campo dei trasporti e ge-

stione della viabilità 
d) funzioni di gestione del territorio 
e) funzioni di tutela ambientale 
f) funzioni di sviluppo economico e ser-

vizi del mercato del lavoro. 
Il nuovo assetto tributario delle ammini-

strazioni locali è necessario che si conformi 
in modalità tali che la quota di finanziamento 
statale (perequativa) venga finalizzata al rie-
quilibrio territoriale compensativo delle capa-
cità di autofinanziamento delle funzioni svol-
te. 

I fabbisogni standard, riconducibili alle 
funzioni fondamentali, per i quali la legge de-
lega statuisce il finanziamento integrale a tu-
tela dei servizi essenziali e del diritto di citta-
dinanza, rappresentano strumenti fondamen-
tali di parametro rispetto alla disciplina della 
perequazione finanziaria per gli enti locali, 
nonché misuratore della effettività di eroga-
zione di servizi essenziali capace di definire e 
valutare le modalità di spesa dei singoli enti. 

Non è di secondaria portata la problemati-
ca afferente alla eterogeneità e peculiarità dei 
comuni, province e regioni del nostro Paese, 
fortemente difformi per i loro contesti territo-
riali, le caratteristiche strutturali sociali ed 
economiche. 

La composizione dei fabbisogni standard 
necessita di una fase conoscitiva e di analisi 
vertente sull’individuazione di una utenza po-
tenziale ed effettiva della qualità e quantità 
dei servizi da rendersi sulla entità dei costi 
cumulativi sostenuti e verificati 
dall’andamento della “serie storica” della 
spesa sostenuta in passato. 

Un assunto che ritengo opportuno enuncia-
re è rappresentato dal fatto che esistono fab-
bisogni di beni e servizi che sono espressione 
di bisogni non comprimibili e che rappresen-
tano certamente un sentire comune delle enti-
tà di cittadinanza territoriale dal nord al sud 
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del Paese, che hanno avuto, fino ad oggi, una 
qualificazione differenziata dal punto di vista 
qualitativo e sostanziale anche per meriti o 
demeriti degli amministratori pubblici per la 
loro difficile sanzionabilità di operato. 

E’ certamente opportuno, altresì, definire 
un sistema di indicatori per appurare e valuta-
re l’adeguatezza e l’appropriatezza dei servizi 
garantiti sul territorio. 

Federalismo fiscale declinato in federa-
lismo municipale. 

Preliminarmente è opportuno rappresenta-
re che l’argomento del federalismo municipa-
le è in itinere, anche se nel dibattito generale 
è già stato oggetto di svariati approfondimenti 
quasi tutti vertenti sulle problematicità che 
scaturiranno in futuro. 

E’ di recente stesura lo studio di un parla-
mentare di opposizione dal quale emergono 
stime sugli effetti del federalismo di munici-
palità, impattanti sulle entrate proprie dei co-
muni capoluoghi di provincia. 

L’elemento fondamentale, sul quale pog-
gerà la fiscalità municipale, sarà rappresenta-
to dalla nuova “imposta municipale unica”
IMU che si costruirà con i contributi erariali 
relativi al possesso d’immobili, oltre 
all’attuale ICI delle seconde case, anche se 
una parte di questa nuova imposta non andrà 
direttamente a beneficio dei comuni, ma vi-
ceversa confluirà in un “fondo di riequili-
brio” per sostenere la cosiddetta “perequa-
zione” tra i comuni; come anche una ulteriore 
parte servirà allo Stato per ricompensare la 
perdita di tributi erariali. 

Ovviamente, risulta palese la discrasia che 
si innesterebbe tra comuni ad alto tasso turi-
stico e/o di seconde case e gli altri comuni, 
con un ulteriore elemento statistico che prefi-
gura una maggioranza di comuni “poveri”
ubicati nel meridione rispetto a comuni “ric-
chi”  posizionati nel settentrione. 

Altro aspetto problematico sulla costitu-
zione di questa nuova imposta (IMU) è relati-
vo alla definizione di “tributo proprio”  per i 
comuni che godrebbero, pertanto, del benefi-
cio, in capo agli enti, di imposizione autono-
ma in fase di determinazione dell’aliquota, 
vanificando criteri di univocità nel successivo 
ristorno di parte del gettito IMU nel fondo pe-

requativo, con conseguenti dubbi circa la le-
gittimità di tali decisioni prese dallo Stato 
centrale, in surroga direttamente ed autono-
mamente dai comuni ovvero dall’Anci o dalle 
regioni. 

La quantificazione delle entrate, relative 
all’apporto all’IMU che proverranno dall’im-
posta sui trasferimenti di immobili, risulterà 
particolarmente complessa ed aleatoria anche 
in considerazione della mutabilità e ciclicità 
economica dei volumi, incrementi e decre-
menti, del mercato immobiliare. 

Il fisco municipale, che si baserà anche 
sulla struttura costitutiva dell’IMU, quale im-
posta su cui i comuni dovranno ricavare buo-
na parte delle risorse finanziarie per il proprio 
funzionamento, vivrà sostanzialmente del get-
tito derivante dalle seconde case (e per questo 
detenute in gran parte da non residenti) oltre 
che da altre tipologie di immobili di uso 
commerciale , industriale e diverso (e qui in-
ciderà il tasso di densità produttiva del territo-
rio) ed ancora fattore turistico, commerciale, 
ecc. 

Altro ambito di discussione è stata 
l’ipotesi di istituzione di una “cedolare sec-
ca”  sugli affitti, ovvero la tassazione, ad ali-
quota fissa, sui canoni percepiti dai proprieta-
ri cioè persone fisiche che concedono in affit-
to unità abitative, per facilitare anche 
l’emersione del fenomeno delle locazioni in 
nero, con una quota che potrebbe aggirarsi in-
torno al 20%. 

Da ultimo la possibilità, più volte perorata 
dall’Associazione dei comuni d’Italia, di as-
segnare una quota parte dell’Irpef direttamen-
te alle amministrazioni municipali. 

Conclusioni. 
In conclusione, gli aspetti di criticità mag-

giormente evidenti per l’intera riforma comu-
nemente denominata “federalismo fiscale” da 
un lato sono rappresentati dalla definizione e 
perimetrazione dei fabbisogni standard e 
dall’altro lato dalla conseguente e concomi-
tante modalità di finanziamento per mezzo 
della radicale riforma  dei tributi che necessa-
riamente devono transitare dal livello Stato-
centrico a livelli inter-territoriali (regionali e 
locali). A questo punto necessiterebbero ulte-
riori elementi di approfondimento circa il 
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concreto esplicarsi delle fasi del processo di 
decisione e di applicazione dei fabbisogni 
standard, vero nodo cruciale e materia del 
contendere con le autonomie locali. 

Da un versante si rende necessaria l’indivi-
duazione, a livello nazionale, di un assetto di 
prestazioni minime da garantire in maniera 
uniforme su tutto il territorio nazionale, quali 
livelli essenziali delle prestazioni LEP. 

Tali prestazioni devono essere efficientate 
con stime medie di costo verificate statisti-
camente; operando in tale contesto si punta 
alla tutela “normocentrica” dei diritti di cit-
tadinanza, garantiti costituzionalmente.  

Da un’altra visione si perseguono i fabbi-
sogni standard ricavandoli da aggregati com-
posti con elementi costruiti sulle specificità 
territoriali, costi di produzione dei servizi dif-
ferenti per aspetti socio-economici, demogra-
fici, territoriali; un processo, in definitiva, che 
guarda dal basso in alto per identificare op-
portunamente le prestazioni che poggiano su 
elementi oggettivi più che teorici. 

Tutto, però, deve considerare il fine ultimo 
di tale riforma, ovvero, nel quadro di un co-
ordinamento costante e dinamico della finan-
za pubblica, in ossequio anche al patto di sta-

bilità interno e ai vincoli di finanza comunita-
ria, offrire cioè un insieme di beni e servizi 
alle collettività territoriali, finanziariamente 
sostenibile.  

Per far ciò è necessaria anche una maggio-
re cogenza sull’operato degli amministratori 
pubblici, per porre in essere comportamenti 
virtuosi e rispettosi in una ottica di moralità 
diffusa e di responsabilità diretta sulla gestio-
ne delle risorse finanziarie “collettive” . 

Il presente redazionale è stato redatto con riferi-
menti a: documento conclusivo dell’indagine co-
noscitiva sulla finanza locale, elaborato dalla V 
commissione permanente della camera dei depu-
tati; audizione del Ragioniere Generale dello Sta-
to alle commissioni bilancio di camera e senato,  
commissione parlamentare attuazione federali-
smo fiscale; audizione Anci commissioni bilancio 
di camera e senato, commissione parlamentare 
federalismo fiscale; audizione Anci commissione 
bicamerale attuazione federalismo fiscale; atti del 
Governo, relazione sul federalismo fiscale appro-
fondimenti tecnici 4-5-6 fabbisogni standard pro-
vince e comuni, costi standard delle regioni, en-
trate dei comuni province e regioni. 

«::::::::: GA:::::::::»


