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Modifiche ed integrazioni all'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali del 16 dicembre 2014 in tema di Questionario unico per i Comuni, le Unioni di 
Comuni e le Comunità montane delle Regioni a Statuto ordinario — FC1OU, di cui al 
decreto direttoriale del 22 dicembre 2014. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 12 marzo 2015 

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 

VISTO il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni in materia di 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e 
Province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; 

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto legislativo n. 
216 del 2010, che dispone che la Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (di 
seguito, SOSE) provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle 
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali delle 
Regioni a Statuto ordinario, potendo a tal fine predisporre appositi questionari funzionali 
alla raccolta dei dati contabili e strutturali degli enti, con obbligo di restituzione dei 
questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, 
fino all'adempimento, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul 
sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente; 

VISTO l'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono 
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resi disponibili sul sito internet della SOSE, disponendo, altresì, che con provvedimento del 
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui 
pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione; 

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 
dicembre 2014 in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, 
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale dispone che, 
scaduto il termine di sessanta giorni per la restituzione dei questionari, il Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze trasmette l'elenco degli enti 
inadempienti al Ministero dell'interno, che pubblica il predetto elenco sul proprio sito 
istituzionale, dandone evidenza con apposito comunicato, e procede, in occasione del primo 
pagamento utile e sino all'adempimento, al blocco per i pagamenti dell'anno di 
inadempienza a valere sul fondo di solidarietà comunale, per i Comuni, ovvero sul fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 
68, per le Province, e successivamente a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 
della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 22 dicembre 2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale è stata comunicata la 
disponibilità sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. del 
questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle 
Regioni a Statuto ordinario — FC1OU, somministrato ai fini del monitoraggio della fase 
applicativa e dell'aggiornamento dei fabbisogni standard; 

CONSIDERATO che l'ANCI, con nota n. 39/SG/\N/AF del 18 febbraio 2015, ha 
rappresentato talune difficoltà incontrate dagli enti locali nella compilazione del 
"Questionario unico — FC1OU", di cui al decreto direttoriale del 22 dicembre 2014, 
chiedendo, in prossimità della scadenza del termine di restituzione, una proroga di ulteriori 
sessanta giorni; 
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CONSIDERATO che, come rappresentato dall'ANCI, le difficoltà riscontrate dai Comuni 

nella compilazione del questionario sono dovute anche a malfunzionamenti della 

piattaforma elettronica messa a disposizione dei Comuni dalla SOSE; 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica tenutasi il 26 febbraio 2015, si è 
convenuto sulla possibilità di riconoscere ai predetti enti locali una proroga di trenta giorni 

del termine di restituzione del questionario FC1OU; 

VISTO lo schema di accordo predisposto a seguito di quanto concordato nella suddetta 

riunione tecnica del 26 febbraio, diramato con nota del 5 marzo 2015 e sottoposto 

all'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTO che con documento, presentato nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI ha espresso 

parere favorevole al raggiungimento dell'Accordo, condizionato a due modifiche del 
suddetto schema di accordo che, condivise, sono state recepite nel presente atto; 

ACQUISITO l'assenso delle Amministrazioni competenti, dell'ANCI e dell'UPI; 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

sancisce il seguente 

ACCORDO 

1. Il termine per la restituzione del questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e 

le Comunità montane delle Regioni a Statuto ordinario — FC1OU, di cui al decreto del 

Direttore Generale delle Finanze del 22 dicembre 2014, è prorogato di ulteriori trenta 

giorni, che decorrono dalla precorsa scadenza del 2 marzo 2015, quale termine a quo, ed è 

fissato al 1° aprile 2015. 
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2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 si applica quanto previsto nell'Accordo 

sancito in se se di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014. 
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