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Il Il Contesto*Contesto* in cui nasce in cui nasce 

Il progetto dell’IFEL–Fondazione ANCI denominato SU.PER.GA
offre supporto tecnico ai comuni per la realizzazione di progetti
di gestione associata intercomunale.

Nasce in un contesto radicalmente diverso da quello attuale,
caratterizzato dalla facoltatività della gestione associata come
disciplinata dal T.U.E.L. ed, eventualmente, dal legislatore
regionale.

La metodologia messa a punto teneva conto dei seguenti
elementi:

• i comuni non sono aziende, ma i nuclei principali e più vicini
ai cittadini della democrazia partecipativa e devono dunqueIl Il Contesto*Contesto* in cui nasce in cui nasce 

SU.PER.GASU.PER.GA
ai cittadini della democrazia partecipativa e devono dunque
mantenere un livello di attenzione alto su qualità ed
efficienza dei servizi pubblici erogati per il soddisfacimento
dei bisogni della collettività

• i tagli dei trasferimenti ai comuni e la scarsità di risorse
finanziarie a disposizione, in particolare, la riduzione di
risorse finanziarie per investimenti

• l’associazionismo assunto come modalità di ottimizzazione
dell’azione amministrativa e come misura di efficienza
(riduzione dei costi di gestione e/o aumento produttività) e
di efficacia (maggiore qualità dei servizi erogati, indici più
elevati di gradimento dei cittadini, migliore copertura del
territorio amministrativo)



Lo strumento Lo strumento 

Azioni di affiancamento tecnico

finalizzate alla realizzazione di uno

“studio di prefattibilità” del progettoLo strumento Lo strumento “studio di prefattibilità” del progetto

di gestione associata intercomunale,

sotto il profilo economico-finanziario

e normativo



LA METODOLOGIA (1)

ANALISI DEI DATI  DI  BILANCIO 

Viene condotta sui valori contabili tratti dal Rendiconto di Bilancio dei comuni studiati e su un set di

indicatori che fanno riferimento alla politica delle entrate e delle spese (costruiti sulla base dei dati di

bilancio).

Acquisizione dei valori aggregati e medi del gruppo di comuni studiati ed analisi del

grado di variabilità/omogeneità di alcuni indici delle entrate e delle spese

Raffronto con due/tre Comuni di analoghe dimensioni demografiche e caratteristiche

medie analoghe a quelle del bacino di riferimento dei comuni analizzati (benchmarking)



LA METODOLOGIA (2)

ANALISI DELLE STRUTTURE DI COSTO DI SERVIZI E FUNZI ONI 

DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA

Attraverso il benchmarking fra costo effettivo sostenuto dai comuni analizzati perAttraverso il benchmarking fra costo effettivo sostenuto dai comuni analizzati per

l’erogazione del servizio e costo standard di erogazione dello stesso, individuazione

di eventuali economie di scala conseguenti alla gestione associata.

La possibilità di realizzare economie di scala con la gestione associata cambia di

servizio in servizio, in base alle caratteristiche dello stesso e ad alcune variabili di

contesto .



LA METODOLOGIA  (3)

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Vengono approfonditi i profili normativi e le forme di incentivazione previste dalla

legislazione vigente, regionale e nazionale per la gestione associata di servizi e funzioni

analisi del quadro normativo nazionale e regionale delle modalità di
aggregazione interistituzionale

analisi del sistema di incentivazione nazionale e regionale a sostegno delle
forme di gestione associata di servizi e funzioni



Attivazione e fasi Attivazione e fasi 

» Compilazione del Modulo di Preadesione  al progetto

» Valutazione della richiesta di affiancamento 
da parte degli esperti IFEL

» Adesione al progetto attraverso DGC

Fasi di attivazione dell’affiancamento

In caso di esito positivo della valutazione preliminare

Attivazione e fasi Attivazione e fasi 
dell’affiancamento dell’affiancamento 

tecnicotecnico

» Adesione al progetto attraverso DGC
di tutti i Comuni coinvolti nel processo
oppure DG dell’Unione (nel caso sia un’Unione
di Comuni già costituita a richiedere l’affiancamento)

» Avvio dell’affiancamento all’esito di un primo
confronto tecnico fra referenti comunali (tecnici e politici)
ed esperti IFEL

» Restituzione dell’output di affiancamento
(studio di prefattibilità )



I CASI  DI  STUDIO SU.PER.GA

ALCUNI RISULTATI



ANALISI DEI DATI DI BILANCIO



� Il grado di omogeneità (convergenza o divergenza dei valori dei singoli comuni verso la
media dell’aggregato) di alcuni indici riferibili ad entrate e spese dei comuni che intendono
gestire servizi/funzioni in forma associata può dare una prima importante indicazione
circa la convenienza nell’aggregarsi. Se gli indici sono troppo disomogenei, il
raggruppamento di solito va ripensato.

� I valori degli indici utilizzati nei casi di studio per misurare il grado di omogeneità (es.

FASE 1. MISURAZIONE DEL GRADO DI OMOGENEITÀ di alcuni INDICI RIFERITI
ALLE ENTRATE E DELLE SPESE DI UN RAGGRUPAMENTO DI COMUNI

pressione fiscale, numero di dipendenti, indice di rigidità del bilancio) sono standardizzati,
ovvero espressi in punti standard che consentono il confronto di indici di diversa natura,
data la media uguale a zero.

� I risultati finora emersi dai casi di studio SUPERGA ci dicono che si possono prevedere
economie di scala (da verificare con successiva analisi delle strutture di costo di
servizi/funzioni da gestire in forma associata), in presenza di un buon grado di
omogeneità degli indici di sostenibilità delle entrate e delle spese:
‒ le economie sono evidenti soprattutto per i comuni del raggruppamento che abbiano popolazione

fino a 2500/3000;
‒ le economie di scala più consistenti, di solito, si registrano per i comuni con gli indici di rigidità di

bilancio più elevati (grado di assorbimento delle entrate correnti per spese come quelle, ad es.,
per il personale o per interessi) che sono normalmente i comuni con popolazione fino a 1000
abitanti.



MISURAZIONE DEL GRADO DI OMOGENEITÀ 
ALCUNI INDICI  RIFERITI ALLE  ENTRATE

� Indice di autonomia finanziaria (in che misura si fa ricorso al prelievo tributario ed
alle entrate extratributarie per procurarsi entrate di parte corrente in via
autonoma): buon grado di omogeneità in presenza di scarti inferiore a 1 (posta la
media uguale a 0).

� Pressione fiscale pro capite (carico pro capite di entrate tributarie ed
extratributarie): buon grado di omogeneità in presenza di scostamenti dalla
media non significativi.

Sul versante delle entrate, la situazione di sostanziale omogeneità dei comuni
analizzati potrebbe rappresentare una buona motivazione per scegliere di
aggregarsi. In seguito all’aggregazione, per es., il diverso impatto delle politiche
tributarie su abitanti di comuni contigui si attenuerebbe, con l’effetto di uniformare la
pressione finanziaria sulla più estesa collettività.



MISURAZIONE DEL GRADO DI OMOGENEITÀ 
ALCUNI INDICI  RIFERITI ALLE  SPESE 

� Indice di rigidità della spesa corrente : i valori di rigidità dipendono a volte da un elevato
impiego di personale, a volte da un consistente carico finanziario per spese per
investimento, o da entrambi. Sono i comuni fino a 1000 abitanti che hanno di solito
valori di rigidità superiori alla media degli altri comuni del raggruppamento; in questo
caso per il comune “più rigido”, la gestione associata porterebbe miglioramenti nelle
condizioni di efficienza (organizzativa e di impiego di risorse finanziarie nella
produzione di beni e servizi) con cui sono erogati i servizi e realizzati gli investimentiproduzione di beni e servizi) con cui sono erogati i servizi e realizzati gli investimenti

nello specifico
� Impiego di personale nella produzione di beni e servizi pubblici: i comuni fino a 1000

abitanti riportano di solito un valore sensibilmente superiore alla media, ascrivibile alla
maggiore incidenza delle spese di personale su un territorio con pochi abitanti; per
questi comuni dalla gestione associata si prefigurano sicuramente economie di scala
dall’aggregazione

� Spesa per investimenti pro capite (media degli investimenti pro capite in un triennio):
nei casi in cui i comuni del raggruppamento presentino valori di spesa pro capite per
investimenti, differenti (alcuni sopra, altri sotto la media), la decisione di aggregarsi
potrebbe creare maggiore omogeneità nelle decisioni di investimento tra territori
contigui, favorendo una ricomposizione del bilancio che migliori anche l’erogazione di
servizi pubblici



� Vengono calcolati i valori medi degli indicatori analizzati nella Fase 1. sulla somma

dei valori dei singoli comuni studiati, considerati solo a tale fine come componenti di

un fittizio Comune Unico .

� Questa prima aggregazione di dati NON tiene ancora in considerazione le economie

FASE 2. ANALISI DI BENCHMARKING 

di scala e le variazioni attese nei flussi ordinari e straordinari di entrata, conseguenti

al processo di aggregazione.

� I valori di questo fittizio Comune unico vengono dunque confrontati (benchmarking)

con gli indici riferibili a 2 Comuni del bacino di riferimento che presentano analoghe

caratteristiche quanto a dimensione demografica.

Due gli indicatori confrontati: politica delle entrate e decisioni di spesa.



� Indicatore dell’autonomia finanziaria: di solito superiore nel fittizio Comune unico in
presenza di comuni piccoli e piccolissimi rispetto ai Comuni del benchmark; in
particolare come capacità di riscossione, superando le difficoltà nella gestione delle
riscossioni che spesso caratterizzano i centri di minore dimensione.

� Soddisfacente l’indicatore di sostenibilità del debito del Comune unico, per cui la

POLITICA DELLE ENTRATE

� Soddisfacente l’indicatore di sostenibilità del debito del Comune unico, per cui la
contrazione di nuovi debiti per finanziare investimenti non sembra generare squilibri
nella gestione finanziaria.

In questo caso, il giudizio complessivo che emerge dall’analisi delle entrate è che dalla
semplice aggregazione delle poste di bilancio dei singoli comuni -senza considerare
l’attivazione di processi più efficienti connessi alla più vasta scala di intervento- si
registra per il fittizio Comune unico già una situazione in linea con i 2 Comuni del
benchmark.

Ulteriori maggiori benefici derivanti dalla gestione associata devono dunque essere
ricercati sul versante delle spese.



Per raggruppamenti con le caratteristiche fin qui descritte, l’analisi degli indicatori di spesa
conferma complessivamente un quadro da cui emergono importanti spinte a cercare processi
di aggregazione, al fine di ottenere miglioramenti di efficienza nell’attività di amministrazione
del territorio.

� Spesa per il personale: il valore del fittizio Comune unico è in media con i Comuni del
benchmark. A parità di spesa per il personale, bisognerebbe ulteriormente indagare se la

DECISIONI DI SPESA 
(1)

benchmark. A parità di spesa per il personale, bisognerebbe ulteriormente indagare se la
quantità/qualità di servizi offerti sia la medesima o se l’erogazione svolta in forma NON
associata generi dei costi di gestione che non si traducono in servizi per i residenti. Nei
casi di studio, sembrano tuttavia emergere margini di miglioramento in termini di riduzione
dell’assorbimento delle entrate correnti per la spesa per il personale, che è generalmente
maggiore nei Comuni di più ridotta dimensione.

� Investimenti pro capite: un valore del fittizio Comune unico superiore a quello dei Comuni
benchmark, evidenzia che l’aggregazione comporta fenomeni di razionalizzazione
gestionale e della struttura organizzativa. Il Comune unico si presenta come coordinazione
socio-economica capace di ordinare un nuovo processo di creazione del valore pubblico
che – a fronte di maggiori oneri di coordinamento- potrà trarre utilità dalle economie
derivanti dalle variazioni dimensionali nella gestione dei servizi.



� Indici di rigidità di bilancio: nel fittizio Comune unico, questo indicatore può risultare superiore a
quello dei Comuni benchmark; in questo caso, vuol dire che il debito contratto per finanziare
spese in conto capitale si riverbera anche sulla spesa corrente, ad es., sulla spesa per interessi,
erodendo quindi una parte delle risorse che potrebbero essere destinate ai servizi per i cittadini.
Il processo di aggregazione potrebbe portare a rivedere l’allocazione delle risorse tra parte
corrente e parte capitale del bilancio, puntando ad una maggiore uniformità nel finanziamento
delle spese in conto capitale ed evitando che, in un bacino composto da più Amministrazioni,
solamente alcune e si facciano carico di finanziare OOPP i cui benefici ricadono anche sugli Enti
limitrofi che non ne sostengono i costi.

DECISIONI DI SPESA 
(2)

limitrofi che non ne sostengono i costi.

� Costi di gestione amministrativa, espressi come peso della spesa per funzioni generali rispetto al
complesso della spesa corrente: quando si rileva un livello dell’indicatore del fittizio Comune
unico decisamente superiore ai Comuni benchmark, le ragioni possono essere rintracciate nella
composizione funzionale della spesa che caratterizza i Comuni più piccoli (qui aggregati in un
unico Comune ma senza possibilità di cogliere eventuali economie di scala), dove generalmente
si registra una maggiore incidenza delle spese per funzioni generali rispetto ai Comuni più
grandi.
Per tale funzione di spesa sembrano dunque rintracciabili dei margini di recupero di efficienza,
che vanno comunque ulteriormente verificati per singolo servizio/funzione (vedi analisi delle
strutture di costo di servizi/funzioni).



CONCLUSIONI

Nel complesso a differire sensibilmente sono gli indicatori di composizione e gestione delle

risorse, che mostrano per il potenziale Comune Unico alcune delle criticità e caratteristiche

DECISIONI DI SPESA 
(3)

tipiche delle amministrazioni di più ridotta dimensione:

• elevati costi di gestione dell’apparato amministrativo

• elevato assorbimento di risorse per il personale

• elevate quote di investimenti per abitante

Il nodo successivo che lo Studio di prefattibilità approfondisce è dunque se -a parità di risorse

correnti prelevate- ci sono margini di recupero di efficienza nei punti sopra evidenziati.



ANALISI DELLE STRUTTURE   DI  COSTO 

DI  SERVIZI E FUNZIONI



� In questa fase l’individuazione di eventuali economie di scala riveste un ruolo
primario, in connessione con l’analisi del costo standard del servizio per i comuni del
raggruppamento.

� Per ciascun comune analizzato viene modellato un costo standard per

ECONOMIE  DI SCALA e COSTI STANDARD

� Per ciascun comune analizzato viene modellato un costo standard per
servizio/funzione, date certe caratteristiche medie del bacino complessivo
considerato (composizione della popolazione, costo del personale addetto al servizio,
ecc …); il costo standard funziona da benchmark rispetto al costo effettivo sostenuto
dai singoli comuni studiati.

� Tenendo conto, per quanto possibile, delle variabili – in primis l’eventuale diversa
qualità del servizio – lo scarto fra il costo effettivo e quello modellato analiticamente
offre una quantificazione abbastanza affidabile circa il grado di efficienza dei comuni
studiati nella fornitura di quel dato servizio e circa la possibilità di realizzare economie
di scala.



I servizi/funzioni processati nei casi di studio SUPERGA hanno caratteristiche diverse, ad es., quello

di polizia locale per cui ha una forte incidenza l’ampiezza del territorio presidiato ed il servizio

anagrafe e stato civile con forte incidenza della dimensione demografica dei comuni presi in

considerazione.

Le caratteristiche dei servizi analizzati, che rappresentano il soddisfacimento di bisogni primari del

METODO

cittadino-utente, ha spinto a limitare lo studio alle caratteristiche della struttura dei soli costi

variabili (operativi). E’ in effetti su questi che nel breve periodo può dedicarsi lo sforzo di ottima

gestione da parte dell’Amministrazione comunale.

I Servizi/funzioni analizzati:

1. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

2. Ufficio Tecnico

3. Polizia locale

4. Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo



E’ abbastanza usuale trovare forti economie di scala in corrispondenza dei livelli più bassi delle scala stessa.

Spesso si vede che tali guadagni tendono ad annullarsi da un certa scala in poi e in non pochi casi si entra

addirittura in una condizione di diseconomie.

Dai casi di studio SUPERGA, i risultati finora emersi (tenendo conto delle variazioni di valore di servizio in

servizio e delle variabili di contesto diverse nei diversi territori) hanno offerto le seguenti evidenze empiriche:

� per i comuni del raggruppamento con popolazione fino ai 1000 abitanti (e per i quali i costi del

SERVIZI ANALIZZATI E RISULTATI

� per i comuni del raggruppamento con popolazione fino ai 1000 abitanti (e per i quali i costi del
personale o i costi delle funzioni generali hanno un impatto maggiore sui bilanci) le economie di
scala sono molto evidenti (con possibile abbattimento dei costi di erogazione del servizio dal
25% fino al 44% per servizi come quello anagrafe e stati civile su cui incide fortemente la
popolazione servita );

� le economie di scala risultano molto consistenti anche per i comuni con popolazione fino a
2000/2500 abitanti (dal 15% al 25% di risparmio possibile);

� esse sono ancora molto apprezzabili per i comuni con popolazione fino a 3500 abitanti (intorno
al 10%);

� minori economie di scala si osservano per i comuni con popolazione tra i 4000 e i 6000 abitanti,
molto più modeste per i comuni fino a 12.000 abitanti;

� infine sopra la soglia demografica dei 12.000 abitanti i costi di coordinamento della gestione
associata possono superare le economie di scala realizzabili



La slide precedente rappresenta una schematizzazione “estrema” dei
risultati emersi dai casi di studio fin qui condotti.

SERVIZI ANALIZZATI E RISULTATI

Nota metodologica (1)

risultati emersi dai casi di studio fin qui condotti.

La percentuale di risparmio ottenibile varia -secondo range anche molto
ampi- in base alle caratteristiche del servizio analizzato.

Nelle slides successive due esempi



Servizio anagrafe e stato civile

La popolazione servita può essere considerata da sola una buona approssimazione della
quantità di servizi prodotti.

Per i comuni con popolazione sotto i 1000 abitanti, il costo effettivo pro capite di un servizio

SERVIZI ANALIZZATI E RISULTATI

Nota metodologica (2)

Per i comuni con popolazione sotto i 1000 abitanti, il costo effettivo pro capite di un servizio
per il quale la risorsa più ampiamente utilizzata è il lavoro può risultare molto più alto (in
termini di valore assoluto) rispetto al costo standard di erogazione del servizio. I comuni fino a
1000 abitanti riportano infatti di solito un valore sensibilmente superiore alla media per quanto
riguarda la spesa per il personale, ascrivibile alla maggiore incidenza di tali spese su un
territorio con pochi abitanti; ma anche una forte incidenza delle spese per le funzioni generali.
Per questi comuni dalla gestione associata del servizio si prefigurano sicuramente economie
di scala dall’aggregazione molto forti, con percentuali di abbattimento del costo del 44%, date
certe condizioni di contesto.

Quando si registra un forte risparmio, solitamente vuol dire che i singoli comuni si trovano a
gestire il servizio per un livello tale di popolazione tale che già aumenti marginali della
popolazione servita producono notevoli economie. Infatti, un risparmio pro capite analogo, per
il servizio anagrafe, si otterrebbe già attorno ai 6000 abitanti complessivamente serviti.



Polizia locale

La popolazione non può essere considerata da sola una buona approssimazione della
quantità di servizi prodotti, trattandosi di un servizio definibile “multi prodotto” .

SERVIZI ANALIZZATI E RISULTATI

Nota metodologica (3)

quantità di servizi prodotti, trattandosi di un servizio definibile “multi prodotto” .

In questo caso il complesso dei servizi sembra ben rappresentabile tenendo anche conto sia
della numerosità dei veicoli circolanti, sia dell’ampiezza del territorio presidiato. Maggiore è il
territorio sul quale si è impegnati e più vasto è il parco delle autovetture che circolano,
maggiore è l’impegno richiesto al Servizio di Polizia Locale.

In questo caso il risparmio ottenibile dall’aggregazione in valore assoluto è più contenuto
rispetto al caso precedente, tuttavia spendendo in aggregato comunque un po’ meno di
quanto si spende in media, la gestione associata consentirebbe una certa razionalizzazione
del servizio e sarebbe in grado di garantire alla cittadinanza il tipico servizio di Polizia locale,
con un presumibile guadagno in termini di qualità del servizio e presidio del territorio.


