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Determinazione dei fabbisogni standard 

Aspetti operativi

A cura della dott.ssa Patrizia Ruffini
Roma, 14-15 marzo 2011
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Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 

Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, 

Città metropolitane e Province 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2010, n. 294. 

Entrato in vigore il 18 dicembre 2010.
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Fabbisogni standard
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Sono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento

delle spese fondamentali di comuni, città

metropolitane e province, al fine di un graduale e

definitivo superamento del criterio della spesa

storica

Il fabbisogno standard “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, 

costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e 

valutare l’azione pubblica”

costituisce il livello ottimale di un servizio valutato

a costi standard

Il primo appuntamento con il processo di determinazione 

dei fabbisogni standard

A partire dal prossimo 31 gennaio 2011 i comuni dovranno 

redigere per via telematica i questionari (predisposti da 

Sose s.p.a. con la collaborazione scientifica di Ifel) sulle 

funzioni di polizia municipale, disponibili sul portale 

https://opendata.sose.it/fabbisognistandard. 

Da quel giorno il Comune dovrà connettersi al portale e 

compilare integralmente i questionari esclusivamente per via 

telematica entro e non oltre 60 giorni dalla loro 

pubblicazione (dunque per la Polizia Municipale entro e non 

oltre il 31 marzo) facendoli sottoscrivere sia dal legale 

rappresentante che dal responsabile finanziario, pena il 

blocco dei trasferimenti erariali previsti a qualunque titolo. 
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Il primo appuntamento con il processo di determinazione 

dei fabbisogni standard

Le Amministrazioni Locali hanno ricevuto le lettere 

contenenti le istruzioni e le credenziali di accesso al portale. 

L’invio avverrà tramite il servizio di posta elettronica 

certificata (PEC), per gli Enti che ne sono in possesso, e 

con raccomandata A/R per quelli ancora sprovvisti. 

Se entro il 4 febbraio 2011 non si fosse ricevuta alcuna 

comunicazione in merito, la segnalazione va inviata al 

servizio informazioni raggiungibile tramite e-mail all’indirizzo 

fabbisognistandard@sose.it
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Gli altri appuntamenti del 2011

Sempre nel 2011 arriveranno i questionari relativi alle 

funzioni generali di amministrazione, che per complessità 

e dimensione sono suddivise in :

Servizio anagrafe

Tributi locali

Ufficio tecnico

Altri servizi generali.

L’ attività di raccolta proseguirà per blocchi di funzioni fino al 

2013.
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Gli altri appuntamenti del 2011

Si tratta di un’ulteriore incombenza per i Comuni ma la 

compilazione corretta dei questionari è decisiva per 

riuscire a determinare i fabbisogni standard che saranno 

coperti dalle risorse economiche nel processo del federalismo 

fiscale. 

E’ un passaggio decisivo per i Comuni.
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Allegati
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