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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 19 ottobre 2017 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'aggiornamento a metodologia 
invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come sostituito 
dall'articolo 1, comma 32, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, il quale, tra l'altro, dispone che 
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano adottati, anche separatamente, la 
nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard 
per ciascun comune; 

VISTO, altresì, il medesimo articolo 6 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010 che, nel caso di 
adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza 
prevede che il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del 
Consiglio dei Ministri; 

VISTO il verbale della Commissione tecnica per i fabbisogni standard n. 25 del 13 settembre 2017, di 
approvazione dell'Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 
2018; 

• VISTA la nota del 5 ottobre 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso 
g • 

	

	all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali lo schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni 
standard dei comuni per il 2018, approvato, in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri 

• del 2 ottobre 2017; 

RILEVATO che nella riunione tecnica del 16 ottobre 2017, l'ANCI ha confermato il parere già 
formulato nella predetta seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard n. 25 del 13 
settembre 2017, esprimendo assenso tecnico all'aggiornamento dei fabbisogni standard; 
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RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha 
precisato che l'assenso tecnico all'aggiornamento dei fabbisogni standard non può in alcun modo 
estendersi alla prosecuzione del sistema perequativo così come finora concepito e nelle condizioni 
determinate dall'attuale assetto delle entrate comunali e che, pertanto, non sussistono le condizioni per 
esprimere parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
recepimento della revisione dei fabbisogni standard  (All.  1); 

PRESO ATTO che l'ANCI, come più diffusamente argomentato nella nota consegnata nell'odierna 
seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  (All.  2), ha espresso parere negativo sullo 
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento della revisione dei 
fabbisogni standard; 

ESPRIME PARERE 

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sullo schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei 
fabbisogni standard dei comuni per il 2018, nei termini di cui in premessa. 
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