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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 16 ottobre 2014 

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'adozione 
delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune delle Regioni a 
statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità, nel 
campo dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente al netto dello smaltimento 
rifiuti, sul servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a 
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 il quale, tra l'altro, 
dispone che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei 
fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia sono adottati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e 
che sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 30 luglio 2014, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri concernente l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard 
per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, 
nel campo della viabilità, nel campo dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente al netto 
dello smaltimento rifiuti, sul servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli 
asili nido, a norma del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 - approvato, in via 
preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 luglio 2014; 

CONSIDERATO che l'ANCI nella riunione tecnica del 8 settembre 2014 ha espresso assenso 
tecnico sul provvedimento; 

PRESO ATTO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali del 11 settembre 2014, è stato rinviato; 

CONSIDERATO, altresì, che l'ANCI nella riunione tecnica del 25 settembre 2014 ha 
confermato l'assenso tecnico sul provvedimento ed ha ribadito l'esigenza di un incontro di 
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approfondimento sull'utilizzazione dei fabbisogni standard — da integrare con i dati sulla capacità 
fiscale degli enti locali; 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
l'ANCI ha espresso parere favorevole, con le raccomandazioni al Governo di dare massima 
pubblicità possibile presso i Comuni, anche con circolari esplicative, a quanto disposto nel 
provvedimento e di dare massima gradualità possibile all'applicazione dello stesso; 

TENUTO CONTO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha accolto le 
suddette raccomandazioni dell'ANCI; 

PRESO ATTO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

con le raccomandazioni esposte in premessa, 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 concernente l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun 
Comune delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo 
della viabilità, nel campo dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente al netto dello 
smaltimento rifiuti, sul servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli asili 
nido, a norma del citato articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 — che fa parte 
integrante del presente atto. 
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