
 
FONDO MOBILITA’ 2012 

 
 
 Al fine di supportare le amministrazioni locali secondo un’ottica di chiarezza e 
trasparenza, si illustra brevemente la cronologia dei provvedimenti di natura normativa e 
amministrativa che hanno riguardato il fondo di mobilità per l’anno 2012. 
 
 In esecuzione dell’art.15, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216 come 
modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n.14, questa ex Agenzia ha 
approvato, con Decreto del Presidente dell’Unità di Missione prot. n.15683 del 
30/03/2012, una gestione finanziaria transitoria, nonché quantificato il gettito del fondo 
finanziario di mobilità necessario a garantire la continuità delle attività di interesse 
pubblico già facenti capo all’ex Agenzia fino al 25 agosto 2012.  
 
 Conseguentemente, con Decreto del Presidente dell’Unità di Missione prot. n.15684 
del 30/03/2012, a fronte di un gettito richiesto a titolo di fondo di mobilità di € 
15.660.273,97 (di cui € 3.260.273,97 quale quota vincolata ex art. 3, comma 138 della 
legge 24/12/2007, n. 244), sono state stabilite le percentuali per il calcolo della quota 
parte fondo mobilità 2012, con scadenza per il pagamento 20/05/2012 , percentuali 
comunicate a tutti gli enti locali con la Circolare prot. 16553 del 4/4/12 e di seguito 
ricordate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Successivamente - in esecuzione dell’art.23, comma 12 novies del decreto legge n.95 del 
6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2011, n.135, che ha 
stabilito che, fino al 31 dicembre 2012, continua ad applicarsi il sistema di contribuzione 
diretta a carico degli enti locali (Fondo di Mobilità) - questa ex Agenzia ha approvato, 
con Decreto del Presidente dell’Unità di Missione prot. n. 38715 del 23/08/2012, il 
Documento finanziario transitorio per l’esercizio 2012, al fine di garantire la continuità 

Classi 
demografiche 

%  da applicare su 
retribuzione erogata 

per Sedi non 
convenzionate 

%  da applicare su 
retribuzione erogata 

per Sedi convenzionate 

Da 1         a   500 0,15% 0,15% 
Da 501     a  1000 0,60% 0,60% 
Da 1001   a  3000 1,45% 2,20% 
Da 3001   a  5000 5,00% 5,00% 
Da 5001   a  
10000 

5,60% 5,80% 

Da 10001 a  
15000 

5,80% 6,20% 

Da 15001 a  
65000 

11,90% 12,90% 

Da 65001 a  
250000 

13,05% 13,80% 

Oltre            
250000  

14,65% Non ci sono Convenzioni 



delle attività di interesse pubblico già facenti capo all’ex Agenzia dal 26 agosto al 31 
dicembre 2012. 
 
 Conseguentemente, con Decreto del Presidente dell’Unità di Missione prot. n. 38719 
del 23/08/2012, a fronte di un gettito richiesto a titolo di fondo di mobilità di € 
5.339.726,03 (di cui € 1.739.726,03 quale quota vincolata ex art. 3, comma 138 della 
legge 24/12/2007, n. 244); sono state stabilite le percentuali per il calcolo della quota 
parte a saldo fondo mobilità 2012, con scadenza per il pagamento 15/10/2012, 
comunicate con la Circolare prot.40147 del 31/8/12 (in corso di spedizione) e di seguito 
indicate: 
 

Classi demografiche %  da applicare su 
retribuzione erogata 

per Sedi non convenzionate 

%  da applicare su 
retribuzione erogata 

per Sedi convenzionate 

Da 1         a   500 0,05 % 0,05 % 
Da 501     a  1000 0,25 % 0,25 % 
Da 1001   a  3000 0,55 % 0,80 % 
Da 3001   a  5000 1,70 % 1,70 % 
Da 5001   a  10000 1,95 % 2,10 % 
Da 10001 a  15000 2,10 % 2,20 % 
Da 15001 a  65000 4,15 % 4,45 % 
Da 65001 a  250000 4,50 % 4,75 % 
Oltre            250000  5,05 %  

 
 
 
 
 
 


