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SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÁ: IL TAGLIA ONERI

Il taglio dei costi della burocrazia rappresenta un fattore chiave per 

eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la 

competitività delle imprese, senza aumentare la spesa pubblica

Con il meccanismo del “Taglia oneri amministrativi” (art. 25, 

legge n. 133 del 2008), il Governo italiano ha messo a regime il

processo di misurazione e di riduzione degli oneri.

Con l’attuazione del Taglia oneri sono già stati tagliati 

complessivamente circa 5,5 miliardi di euro l’anno, con interventi 

di semplificazione che toccano almeno 2 milioni di piccole e 

medie imprese.
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I COSTI OGGETTO DELLA MISURAZIONE

Sono esclusi dalla misurazione i costi:

1. di conformità “sostanziale” (del processo produttivo, del 

prodotto, dell’attività)

2. fiscali e monetari (diritti, bolli, imposte, ecc.)

ONERI AMMINISTRATIVI

I costi sostenuti dalle imprese per conformarsi a obblighi informativi, cioè
per produrre, elaborare e trasmettere informazioni sulla propria azione o 
produzione ad autorità pubbliche o a privati. Ad esempio, moduli da 
compilare, documentazione da presentare, comunicazioni da effettuare, 
inclusi i costi per etichettature, relazioni, controlli, valutazioni e quelli relativi 
all’archiviazione delle informazioni e al supporto alle amministrazioni in sede 
di verifiche e controlli. 
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LO STANDARD COST MODEL:
STIMA DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio che le 

imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa moltiplicato 

per il numero di volte in cui, ogni anno, l’attività è svolta e per il numero di 

imprese coinvolte.

Si considerano sia i costi interni che quelli esterni (relativi al ricorso a  

consulenti/professionisti). 

Sui costi interni viene applicato un overhead (quota di spese generali) pari al 

25%

La stima finale deriva, dunque, dalla seguente formula:

Oneri amministrativi totali = Σ (P*Q)
Dove:

P: Prezzo = costo orario lordo * tempo impiegato

oppure, per le attività esternalizzate: 

= costo dei professionisti esterni * tempo impiegato 

Q: Quantità = n. imprese * frequenza
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LA TECNICA DI RILEVAZIONE UTILIZZATA 1/2

La rilevazione degli oneri è avvenuta attraverso una indagine diretta
per le imprese da 5 a 249 addetti: è stata realizzata, tramite l’Istat, 
una rilevazione a campione in due fasi:

telefonica: condotta su circa 1.000 imprese per identificare i 
soggetti cui somministrare il questionario e stimare le frequenze 
degli adempimenti

diretta: rivolta a 79 imprese per rilevare i costi sostenuti nell’area 
di regolazione oggetto di indagine.
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LA TECNICA DI RILEVAZIONE UTILIZZATA 2/2

Le stime, riferite all’universo delle imprese da 5 a 249 addetti, sono 
indicative dell’ordine di grandezza degli oneri associati agli obblighi 
informativi oggetto della misurazione: nonostante siano basate su 
campioni di imprese superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi, la 
limitata dimensione campionaria determina una minore accuratezza
delle stime rispetto a quella che si avrebbe con campioni di 
dimensioni maggiori. 

A differenza delle altre rilevazioni, non è stato possibile stimare gli 
oneri sostenuti dalle imprese da 0 a 4 addetti tramite expert 
assessment. Questa difficoltà è dovuta allo scarso ricorso a consulenti 
e associazioni di categoria da parte delle imprese che, come 
evidenziato dalla stessa rilevazione, impiegano personale interno
per l’84% dei costi sostenuti per adempiere agli obblighi misurati.



STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI ANNUI PER L’AREA APPALTI

Oneri amministrativi annui per le imprese da 5 a 249 addetti
Obbligo informativo Costo totale annuo

Predisposizione della documentazione per la procedura in 
economia 
(gara informale, cottimo fiduciario, 5 inviti) 

€ 190.112.086

Attestazione dei requisiti di ordine generale € 320.526.029

Predisposizione della documentazione per appalti 
per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro € 57.154.997

Ottenimento Attestato di Qualificazione “SOA” € 35.451.051

Attestazione dei requisiti economico -finanziari 
di fornitori e prestatori di servizi € 67.306.066

Attestazione dei requisiti tecnico-professionali 
di fornitori e prestatori di servizi € 45.753.460

Dichiarazione di avvalimento dei requisiti € 126.024.914

Attestazione della garanzia a corredo dell’offerta € 157.461.911

Presentazione della documentazione richiesta € 214.128.158

Costo totale aggregato annuo € 1.213.918.673



STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI ANNUI PER L’AREA APPALTI

Costi interni e costi esterni per ciascun obbligo informativo misurato (imprese 5-249 addetti)
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RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE DIVERSE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Attestazione dei requisiti di ordine generale

Compilazione dichiarazione
sostitutiva

34%
€ 107.598.671

Predisposizione altra 
documentazione

66%
€ 212.927.358

Procedura in economia

Predisposizione documentazione richiesta dalla stazione appaltante             €
190.112.086

Appalti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 €

Predisposizione documentazione richiesta dalla stazione appaltante                €
57.154.997



RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE DIVERSE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Attestato di qualificazione “SOA”

Ottenimento certificazione 
di qualità UNI EN ISO 9000

28%
€ 9.890.522

Assistenza a soggetti 
esterni

9%
€ 3.176.094 

Predisposizione documentazione 
necessaria per requisiti tecnico-

organizzativi ed economico-
finanziari

20%
€ 7.203.031

Predisposizione altra 
documentazione

5%
€ 1.872.476 

Presentazione alla 
SOA

38%
€ 13.308.926



RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE DIVERSE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Attestazione dei requisiti economico-finanziari di fornitori e 

prestatori di servizi

Compilazione della dichiarazione
sostitutiva di attestazione dei
requisiti economico-finanziari

45%
€ 30.368.630

Assistenza a soggetti 
esterni

3%
€ 1.755.177

Ottenimento della dichiarazione di 
attestazione del possesso dei
requisiti economico-finanziari

35%
€ 23.503.726

Predisposizione altra 
documentazione

17%
€ 11.678.533



RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE DIVERSE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Attestazione dei requisiti tecnico-professionali di fornitori e 

prestatori di servizi

Predisposizione altra 
documentazione

20%
€ 9.361.129

Dichiarazione di avvalimento dei requisiti

Predisposizione documentazione relativa all’attestazione
delle condizioni di avvalimento dei requisiti                €
126.024.914

Compilazione dichiarazione
sostitutiva

80%
€ 36.392.331



RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE DIVERSE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Attestazione della garanzia a corredo dell’offerta

Assistenza a soggetti 
esterni

5%
€ 7.929.538

Presentazione della documentazione richiesta

Presentazione della documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara di appalto                €
214.128.158

Attestazione cauzione o impegno del 
fideiussore a rilasciare la garanzia

95%
€ 149.532.373



STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER LA DOCUMENTAZIONE

Costo totale annuo delle attività di compilazione delle dichiarazioni sostitutive, 
predisposizione e presentazione della documentazione

Predisposizione delle dichiarazioni sostitutive 
e della documentazione

Tipologia di gara Costo totale 
annuo

Procedura in economia
Predisposizione documentazione € 190.112.086

Requisiti di ordine generale
Dichiarazione sostitutiva € 107.598.671

Lavori pari o inferiori a 150.000
Predisposizione documentazione € 57.154.997

Forniture e servizi
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti 
economico-finanziari

€ 30.368.630

Forniture e servizi
Dichiarazione sostitutiva dei requisiti 
tecnico-professionali

€ 36.392.331

Totale € 421.626.715

Predisposizione di altra documentazione

Costo totale annuoTipologia di gara

€ 233.967.020Totale 

€ 9.361.128Forniture e servizi
Requisiti  tecnico-professionali

€ 11.678.533Forniture e servizi
Requisiti economico-finanziari

€ 212.927.358Requisiti di ordine generale

€ 214.128.158Presentazione della 
documentazione

€ 869.721.893Costo totale



PRIME CRITICITA’ DA APPROFONDIRE CON GLI STAKEHOLDERS

Eccessiva onerosità della documentazione da presentare e, in 

particolare, dell’ulteriore documentazione rispetto a quella 

prevista. Inoltre, la rilevazione ha evidenziato che le imprese 

interessate tra 5 e 249 addetti partecipano in media a 27 gare l’anno: 

di conseguenza, nella maggior parte dei casi, la stessa 

documentazione relativa all’attestazione dei requisiti viene 

presentata 27 volte l’anno. 

Onerosità dei costi di trasmissione della documentazione. Spesso 

non è prevista, neanche in via opzionale, la trasmissione telematica.

Altre criticità evidenziate:

Carenza di modulistica standardizzata

Difficoltà ad accedere on line a tutta la documentazione di gara
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IMPRESE DA 0 A 4 ADDETTI

Le stime, come già evidenziato, sono riferite solo agli oneri 

sostenuti dalle imprese da 5 a 249 addetti.

Secondo i dati ASIA 2007, le imprese da 5 a 249 addetti sono 

538.008, mentre le imprese sotto i 5 addetti sono 3.933.535 e

rappresentano l’88% delle PMI Italiane. 

Va quindi considerato che la portata degli interventi di riduzione 

degli oneri avrà impatti ancora più rilevanti in quanto riferiti ad 

una platea di imprese più ampia.
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