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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 

Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per 
ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale 
(Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico 
servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'art. 6 del 
decreto legislativo n. 216/2010. (13A02858) 

(GU n.80 del 5-4-2013 - Suppl. Ordinario n. 26) 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI HINISTRI 

vista la legge 
dell'attivita' di 

23 agosto 
Governo e 

1988, n. 400, recante uDisciplina 
ordinamento della Presidenza del 

consiglio dei Ministri}); 
vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, 

recante uDelega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 

visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive 
modificazioni, recante uDisposizioni in materia di determinazione dei 
costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e 
province»; 

visto l'art. l, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 
2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e 
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi 
di comuni e province, i fabbisogni standard determinati secondo le 
modalita' dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui 
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente 
a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle 
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; 

visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 
del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma l, 
lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del 
finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni 
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso 
delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' 
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova 
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, 
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione 
statale vigente; 

Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 
del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti 
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a 
quelli stabiliti dalla legislazione vigente; 

fase 
Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 216 del 

2010, che individua il 2013 quale anno di avvio della 
transitoria comportante il superamento del criterio della spesa 
storica; 

fase 
2013 

visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 216 
del 2010, che disciplina le modalita' e la tempistica della 
transitoria, prevedendo, tra l'altro, che entro il 31 marzo 
verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore 
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nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di 
cui all'art. 3, comma l, lettere a) e h), del medesimo decreto, con 
un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime 
nell'arco dal triennio successivo; 

visto l'art. 3, comma l, lettere a) e b}, del decreto legislativo 
n. 216 del 2010, che ha definito, in via provvisoria, sei funzioni 
fondamentali, rispettivamente, dei comuni e delle province; 

visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che 
disciplina la rnetodologia per la determinazione dei fabbisogni 
standard; 

visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che 
disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, 
ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla «Societa' 
per gli studi di settore - SOSE S.p.a.)), il compito di predisporre le 
metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e 
di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo 
alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, 
secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; 

visto l'art. S, comma l, lettera d), del medesimo decreto 
legislativo n. 216 del 2010, che prevede la collaborazione 
scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale 
IFEL, in qualita' di partner scientifico della «SOSE S.p.a.», nonche' 
la possibilita' che la menzionata societa' possa altresi' avvalersi 
della collaborazione dell'ISTAT per i compiti affidatile dal medesimo 
articolo; 

visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 
del 2010 il quale dispone che il Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato partecipi direttamente, secondo le proprie 
competenze, alle attivita' per la determinazione dei fabbisogni 
standard di cui al citato art. S, comma 1, lettera d) del suddetto 
decreto i 

visto l'art. S, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo 
n. 216 del 2010, il quale dispone che le metodologie occorrenti alla 
individuazione dei fabbisogni standard, predisposte dalla «SOSE 
S.p.a.}) ai sensi della lettera a) del medesimo comma, sono 
sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del 
procedimento, alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione 
del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, e 
che, in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate 
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento; 

visto lo stesso art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede, 
altresi', che i risultati predisposti con le menzionate metodologie 
di elaborazione sono trasmessi dalla ({SOSE S.p.a.» ai Dipartimenti 
delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello 
Stato del Hinistero dell'economia e delle finanze, nonche' alla 
commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo 
fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente 
per il coordinamento della finanza pubblica; 

visto l'art. 6, comma l, del citato decreto legiSlativo, che 
dispone che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo 
per la determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province ed 
il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia siano adottati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Hinistri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Hinistri e previa verifica da parte 
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dei vincoli di 
cui al citato art. 1, comma 3, del medesimo decreto i 

Visto il medesimo art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, 
il quale prevede, altresi', che lo schema di decreto sia corredato da 
una relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 17, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti 
finanziari; 

Visto il comma 3 del predetto art. 6, che dispone che ciascun 
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comune e provincia dia adeguata pubblicita' sul proprio sito 
istituzionale del presente decreto di adozione della nota 
metodo logica e del fabbisogno standard per ciascun comune e 
provincia, nanche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del 
proprio bilancio; 

Considerato che la uSOSE S.p.a.)) ha avviato nel 2011 l'attivita' 
diretta alla determinazione dei fabbisogni standard di comuni e 
province, che entreranno in vigore nel 2013, relativi al primo terzo 
delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto 
legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i 
comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di 
amministrazione, gestione e controllo e, per le province, in quelle 
nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato 
del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e 
controllo; 

Considerato che, a tal fine, la «SaSE S.p.a.» ha provveduto a 
somministrare a comuni e province delle regioni a statuto ordinario 
appositi questionari, rispettivamente denominati, per i comuni, FC02U 
- Funzioni di polizia locale, e FCOlA - Servizi di gestione delle 
entrate tributarie e serV1Zl fiscali, FCOlB Servizi ufficio 
tecnico, FCOlC - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva 
e servizio statistico, FCOlD - Altri serV1Zl generali, per quanto 
concerne le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo dei comuni; e per le province, FP06U - Funzioni nel campo 
dello sviluppo economico - Servizi del mercato del lavoro e FPOlU 
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 

Rilevato che la «SaSE S.p.a.ll, ha provveduto a sottoporre alla 
commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo, ai 
sensi dell'art. 5, comma l, lettera e), del menzionato decreto 
legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla 
determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni di 
polizia locale dei comuni (FC02U) e le funzioni delle province nel 
campo dello sviluppo economico servizi del mercato del lavoro 
(FP06U), trasmettendo, altresi', i risultati predisposti con le 
menzionate metodologie di elaborazione al Dipartimento delle finanze 
ed al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla stessa 
commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo 
fiscale; 

vista la delibera della commissione tecnica paritetica per 
l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella seduta del 28 
giugno 2012, con la quale la menzionata commissione ha approvato le 
note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni 
standard inerenti le funzioni di polizia locale dei comuni e le 
funzioni delle province nel campo dello sviluppo economico servizi 
del mercato del lavoro; 

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della ragioneria 
generale qello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in 
ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al 
citato art. l, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella seduta n. 48 del 4 ottobre 2012; 

Sentita la Conferenza Stato - citta' e autonomie locali ai 
dell'art. 6, comma l, del decreto legislativo n. 216 del 2010, 
seduta dell'Il ottobre 20121 

sensi 
nella 

Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso il 19 
ottobre 2012 al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati 
ai fini dell'espressione dei pareri, ai sensi dell'art. 6, comma l, 
del decreto legislativo n. 216 del 2010, da parte della commissione 
bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle 
commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere 
finanziario; 

Acquisito il parere della commissione parlamentare per l'attuazione 
del federalismo fiscale reso, ai sensi dell'art. 6, comma l, del 
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citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 14 
novembre 2012; 

Acquisito il parere della V commissione 
programmazione della Camera dei deputati reso, 
comma l, del citato decreto legislativo ll. 216 
del 28 novembre 2012; 

bilancio, Tesoro e 
ai sensi dell'art. 6, 
del 2010, nella seduta 

visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo ll. 216 
del 2010, che prevede che decorsi quindici giorni dalla trasmissione 
del decreto alle camere ai fini dell'espressione del parere, il 
decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione 
definitiva da parte del Consiglio dei Ministri; 

Considerato il decorso del termine per l'espressione del parere da 
parte della V commissione bilancio del Senato della Repubblica; 

vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella seduta del 21 dicembre 20l2~ 

Decreta: 

Art. 1 

1. Sono adottate le note metodo logiche relative alla procedura di 
calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il 
fabbisogno standard per ciascun comune e provincia delle regioni a 
statuto ordinario relativi, rispettivamente, alle funzioni di pOlizia 
locale per i comuni ed alle funzioni nel campo dello sviluppo 
economico - serV1Zl del mercato del lavoro per le province, di cui 
agli allegati 1 e 2 al presente decreto. 

Art. 2 

1. I comuni e le province delle regioni a statuto ordinario danno 
adeguata pubblicita 1 del presente decreto sul proprio sito 
istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione 
del proprio bilancio. 

Il presente decreto saraI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, 21 dicembre 2012 

Il presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 278 

Allegato 

NOTA HETODOLOGICA 
(ARTICOLO 6, cmmA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEHBRE 2010, N. 216 
RIGUARDANTE LE "DISPOSIZIONI IN ~!ATERIA DI DETERHINAZIONE DEI COSTI E 

DEI 
FABBISOGNI STANDARD DI PROVINCE, CITTA HETROPOLITANE E COHUNI") 

DETERHINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD PER I COHUNI 
FC02U- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 

Parte di provvedimento in formato grafico 

NOTA HETODOLOGICA 
(ARTICOLO 6, CO~!HA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEHBRE 2010, N. 216 
RIGUARDANTE LE "DISPOSIZIONI IN ~!ATERIA DI DETERHINAZIONE DEI COSTI E 

DEI 
FABBISOGNI STANDARD DI PROVINCE, CITTA' HETROPOLITANE E COHUNI") 

DETERHINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD PER LE PROVINCE 
FP06U- FUNZIONI NEL CAHPO DELLO SVILUPPO ECONOHICO 
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Parte di provvedimento in formato grafico 
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5-4-2013 Supplemento ordinario 11. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 80 

Coefficiente di fipmo 
R"gmne Provinci.a Comune- rehh..(] al 

Fabbisogno Stan<ùrd 

Veneto Pado\"a MASI 0,000021195949 

Veneto Padova MASSA.,,\;ZAGO 0,000066406154 

Veneto Pa.dova MEGLIADINO SAN FIDENZIO 0,000027303941 

Veneto P:illova MEGLIADIN"O SAN VITALE 0,000027412830 

Veneto p~dQ\Ta MERLARA O,OOOO30S-lS792 

Veneto p"dova MESTRINO 0,0001142864-18 

Veneto P~do\'a MONSELICE 0,0002108..\8001 

Veneto Padova MONTAGNANA 0,000121590550 

Veneto Padon MONTEGROTTO TER:I\IE O,00J205784270 

Veneto p"dova NOVENTA PADOVAc"\JA 0,000112728886 

Veneto p"dova OSPEDALETTO EUGANEO 0,000083723378 

Veneto P>tdoya PADOVA 0,005358499-1-20 

Veneto p"dova PERNUMIA 0,000037530530 

Veneto Pa.dova PIACENZA D'ADIGE 0,000019259759 

Veneto p"do\'a PIAZZOLA SUL BREN'rA 0,/]00137851870 

Veneto Padova pImIDIN"O DESE 0,000107550693 

Veneto Pado\T" PIOVE DI SACCO 0,000268406911 

Veneto l'ado,'" POLVERARA 0,000027502182 

Venelo P"doYa PONSO 0,000033061452 

Veneto Fado\'a PON'JE SAN NICOLO' 0,000142502508 

Veneto l'ado\'a PON1ELONGO 0,000032951212 

Veneto P~dov" POZZONOVO 0,000030751647 

Veneto P ... dov" ROVOLON 0,000053746268 

Veneto l'day;> RUBAt~O 0,00018-1317707 

Veneto p,wova SACCOLONGO 0,000053054642 

Veneto P>1dova SALE'trO 0,000022398248 

Veneto Pado\'a SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 0,000090-12354-1 

Veneto Padova SAN GIORGIO IN BOSCO 0,000063959830 

Veneto Pado\'", SAN MARTIt\ODI LUPARI 0,000107953925 

Veneto P~do\'a SAN PIETRO 1~ GU 0,000049725908 

Veneto P~do,'a SAN plETRO VI;\flN"ARfO 0,000024160120 

Veneto Pado\'" SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 0,000052/9&531 

Veneto p"doya SANT'ELENA 0,0000255-112<)6 

Veneto P~doya SANT'URBANO 0,000025214397 

Veneto p~doYa SANTA GIUSTINA IN COLLE 0,01))065955351 

Veneto P~doya SANTA MARGHERITA D'ADIGE 0,000032326450 

Veneto Padova SAONARA 0,000114788375 

Veneto Pwo,'" SELVAZZANO DENlliO 0,000269435716 

Veneto l'ado,'" SOLESINO 0,000075995639 

Veneto P"dova STANGlillLLA 0,00003-191%82 
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