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È una Società partecipata 
dal Ministero dell'Economia 
e delle Finanze (88%) 
e dalla Banca d'Italia (12%),
costituita in base all'art. 10,
comma 12 della legge 146/1998.

CHI
È SOSE?

Sede a ROMA

Operativa dal 1999

158 dipendenti



COSA FA SOSE: DATI CHE CREANO VALORE

ISA E SUPPORTO
ALLA FISCALITÀ

COSTI E FABBISOGNI STANDARD
ENTI TERRITORIALI

RICERCA , SVILUPPO 
E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

SERVIZI DI SUPPORTO 
AL MEF

BUSINESS INFORMATION PROGETTI INTERNAZIONALI



OPENCIVITAS E LA FINANZA LOCALE

AGGIORNAMENTO DATI OPENCIVITAS
È uno strumento di esplorazione e benchmark 
dei dati dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane delle regioni a statuto ordinario 
che permette di:
ü CONOSCERE i dati raccolti per la 

determinazione dei Fabbisogni standard
ü CONFRONTARE le prestazioni 

degli Enti Locali
ü VALUTARE le scelte gestionali 

e le performance

ü FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 
2017-2021

Relazione al 
Parlamento e al 
Governo - CNEL 2019
Elaborazione e analisi 
Prof. Emanuele Padovani 
Università di Bologna su 
dati OpenCivitas per 
l’analisi della 
performance delle 
amministrazioni comunali  



Art. 106 – Risorse e Tavolo

ü Art. 106 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020
Ha previsto un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali 
degli enti locali e ha istituito un tavolo tecnico presso il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, presieduto dal Ragioniere Generale 
dello Stato, con lo scopo di monitorare gli effetti dell'emergenza 
COVID-19 sui bilanci degli enti locali.

ü Con l'Art. 106, e altri articoli del DL 34/20, si è dato 
attuazione all'Art. 11 della Legge n° 243/2012 –
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di 
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione

"Lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico 
o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento 
dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali 
inerenti ai diritti civili e sociali........"



TAVOLO 106 – COMPOSIZIONE

Ragioneria Generale dello Stato

Dipartimento delle Finanze 

Ministero dell’Interno

Presidente Commissione
per i Fabbisogni Standard

ANCI

SOSE
Supporto tecnico

UPI



TAVOLO 106 – COMPARTO COMUNI: 
LO SCENARIO INIZIALE E LE RISULTANZE FINALI
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Previsione minori entrate e maggior i/minori spese

La previsione dei saldi tra minori entrate e 
minori/maggiori spese nel maggio 2020 spese 

milioni di euro

Scenario  ottimista mil € Scenario intermedio mil € Scenario pessimista mil €

Comuni

Descrizione Importo milioni di €

Minori entrate stimate 4.050,00

Differenza tra minori spese
e maggiori spese stimate, al netto dei 
fondi per la solidarietà alimentare

-200,00

Risorse per la solidarietà alimentare 
Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 
2020

400,00

4.250,00



ANALISI DI IMPATTO SULLA SPESA DEI COMUNI

MINORI SPESE

Per riscaldamento e 
energia, straordinari e buoni pasto
periodo lockdown

- 233 mil.

Per i servizi a domanda individuale 
sospesi per il lockdown: mense 
scolastiche, asili nido e servizi 
scolastici

- 328 mil.

Per i servizi a domanda individuale 
su funzioni non fondamentali

- 36 mil.

MAGGIORI SPESE

Per il trasporto alunni per 
la ripartenza scolastica e sanificazione

+ 150 mil.

Per far fronte alle maggiori esigenze 
in campo Sociale, al netto delle 
risorse per la solidarietà alimentare

+ 250 mil.



COME CAMBIA IL REDDITO NEI COMUNI
ITALIANI AL MODIFICARSI DELLA
CONGIUNTURA ECONOMICA?

La mappa del profilo reddituale dei Comuni  è 

utile a capire le variazioni di reddito sul territorio, 

il numero di nuclei familiari in povertà e quindi 

stimare le variazioni di spesa dei comuni



STIMA DEL REDDITO DELLE AZIENDE E DELLE PERSONE - 2020
La mappa reddituale dei comuni italiani mostra la stima della variazione del reddito imponibile 
derivante da impresa, autonomi e lavoro dipendente privato

Fonte: SOSE/MEF
Elaborazioni: SOSE

Riduzione media 
a livello nazionale: 

8,57%



LIVELLO DELLA POVERTÀ ASSOLUTA NEL 2018

Fonte: ISTAT, 2018
Elaborazioni: SOSE

Incidenza della povertà assoluta prima dell'emergenza Covid-19

% di famiglie



INCIDENZA 
DELLA POVERTÀ 

ASSOLUTA

RELAZIONE TRA REDDITO, TASSO DI INATTIVITÀ 
E INCIDENZA DELLA POVERTÀ ASSOLUTA

RIDUZIONE REDDITO AUMENTO TASSO DI INATTIVITÀ

della  povertà assoluta per 
ogni punto % in meno di 

reddito

Tramite le relazioni individuate è possibile stimare l’incremento degli utenti 
potenziali dei servizi di contrasto alla povertà

+1,09% 
della  povertà assoluta
per ogni punto % in più

del tasso di inattività

+0,36%



LIVELLO DELLA POVERTÀ ASSOLUTA NEL 2020

7,97% 
Media nazionale stimata

Ottobre 2020

7,7% 
Media nazionale provvisoria

Marzo 2021

SOSE ISTAT



UTILIZZI E POTENZIALITÀ DEL MODELLO

Valutazione ex-post delle politiche

Analisi ex-ante finalizzata
all’impostazione delle politiche



DATA DRIVEN SOCIETY
Per prendere le giuste decisioni abbiamo bisogno di dati 

e di modelli che ci permettano di metterli nella 
giusta relazione ed è fondamentale mantenere un rapporto 

continuo con imprese e enti territoriali.



GRAZIE
PER L’ATTENZIONE


