
 
 

Studio Legale FURNO 
via Cesario Console 3 – 80132 Napoli 

Tel. 081-7641829 /7640728  
via Roma, 148 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel. /fax  081-8012925 
e-mail: studiolegale.furno@tin.it 

 

 

 

 

1 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA  

ATTO DI COSTITUZIONE 

a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario  

in sede giurisdizionale 

(art.10 del d.P.R. n.1199/1971 e art.48 del d.lgs n.104/2010) 

Nell’interesse del COMUNE DI QUARTO (NA), in persona del Sindaco p.t., Avv. 

Antonio Sabino, (P.I.= 01457186349), dom.to per la carica presso la casa 

comunale in Quarto, alla via E. De Nicola n. 8, rappresentato e difeso, giusta 

mandato in calce al presente atto e in virtù della delibera della G.C. n.40 del 

15.5.2019 e della determina n. 76 del 16.05.2019, dall’Avv. Prof. Erik Furno 

(FRN RKE 53B03 F162I), e con questi elett.te domicilia in Roma, alla piazza 

dei Consoli 11 c/o l’avv. Enrico Califano, il quale difensore dichiara di voler 

ricevere le comunicazioni al fax n. 081/7645698 e/o alla seguente p.e.c. = 

erik.furno@ordineavvocatita.it, 

ricorrente 

CONTRO 

1) Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, 

in persona del Ministro p.t.; 

2) Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; 

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; 

4) Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, in persona del legale rapp.te 

p.t., tutti elett.te domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 

alla Via dei Portoghesi n. 12 (pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it) 

resistenti 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, 

1) della comunicazione del Ministero dell’Interno n. 2 del 17.01.2019, con cui 

mailto:erik.furno@ordineavvocatita.it
mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it
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 sono stati pubblicati gli importi del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 

2019;  

2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.03.2018; 

3) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, in quanto abbiano 

comunque portato ai provvedimenti impugnati. 

FATTO 

1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 17.05.2019, 

notificato a tutte le amministrazioni come sopra evidenziate, il Comune di 

Quarto (NA), ha richiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe giusta lo 

stesso ricorso, che viene qui di seguito integralmente trascritto  

“ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO  

EX ART.8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199 

Per il COMUNE DI QUARTO (NA), in persona del Sindaco p.t., Avv. Antonio 

Sabino, (P.I.= 01457186349), dom.to per la carica presso la casa comunale in 

Quarto, alla via E. De Nicola n. 8, rappresentato e difeso, giusta mandato in 

calce al presente atto e in virtù della delibera della G.C. n.40 del 15.5.2019 e 

della determina n. 76 del 16.05.2019, dall’Avv. Prof. Erik Furno (FRN RKE 

53B03 F162I), presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Cesario 

Console, n. 3, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 

n. 081/7645698 e/o alla seguente p.e.c. = erik.furno@ordineavvocatita.it, 

ricorrente 

CONTRO 

1) Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e 

Territoriali, in persona del Ministro p.t.; 

2) Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; 

mailto:erik.furno@ordineavvocatita.it
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3) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; 

4) Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, in persona del legale rapp.te 

p.t., tutti elett.te domiciliati ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 

Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO,  

PREVIA SOSPENSIONE, 

1) della comunicazione del Ministero dell’Interno n. 2 del 17.01.2019, 

con cui sono stati pubblicati gli importi del Fondo di solidarietà comunale per 

l’anno 2019, previa definizione e ripartizione delle risorse spettanti agli Enti 

locali, in attuazione dell’art. 1, comma 921, della legge 30.12.2018, n. 145; 

2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.03.2018, 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della G.U. n. 83 del 10.04.2018, 

recante “Fondo di solidarietà comunale – Definizione e ripartizione delle risorse 

spettanti per l’anno 2018”; 

3) di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e connessi, in quanto abbiano 

comunque portato ai provvedimenti impugnati. 

FATTO 

Sia consentito, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, un breve 

excursus delle disposizioni normative di riferimento. 

L’art. 1, comma 380, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che 

“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale 

propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

… b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di 

solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale 

propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 
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201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città 

ed autonomie locali, (…). Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata 

all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta municipale 

propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al 

primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello 

Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento 

iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. 

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio 

dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM”.  

L’art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che “a  

decorrere  dall'anno  2017,  la  dotazione  del  Fondo  di solidarietà comunale di 

cui al comma 380-ter dell'articolo  1  della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  al  

netto  dell'eventuale  quota dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  

dei   comuni connessa alla regolazione dei rapporti  finanziari  è stabilita in euro 

6.208.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota 

dell'IMU, di spettanza dei Comuni, di cui all'articolo 13  del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n.  214,  eventualmente  variata della quota derivante dalla regolazione 

dei  rapporti  finanziari  connessi con la metodologia di riparto tra  i  comuni  

interessati  del  Fondo stesso”. 

L’art. 1, comma 449, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

prevede che “Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:  
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    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000,  tra   i   Comuni interessati sulla 

base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

relativo all'anno  2015 derivante dall'applicazione dei commi  da  10  a  16,  e  

dei  commi  53  e  54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

   b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro,  tra  i Comuni per i quali 

il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo 

equivalente al gettito  della  TASI 

sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo è ripartito in 

modo da garantire a ciascuno dei  Comuni  di  cui  al precedente   periodo   

l'equivalente   del   gettito    della    TASI sull'abitazione principale stimato ad 

aliquota di base;  

    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente 

incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e della quota 

dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni connessa alla 

regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle regioni a statuto ordinario, 

di cui il 40 per cento per l'anno  2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per  

cento  per  l'anno  2019, l'85 per cento per l'anno  2020  e  il  100  per  cento  a 

decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della 

differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla 

Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30 settembre 

dell'anno precedente a quello di  riferimento.  L'ammontare complessivo della 

capacità  fiscale  perequabile  dei  Comuni  delle regioni a statuto ordinario è 

determinata in misura pari al 50  per cento  dell'ammontare  complessivo   della   

capacità  fiscale   da perequare. La restante quota è, invece,  distribuita  

assicurando  a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della 

medesima componente del Fondo di solidarietà comunale  dell'anno  precedente, 
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eventualmente rettificata,  variato  in  misura  corrispondente  alla variazione 

della quota di fondo non ripartita secondo  i  criteri  di cui al primo periodo;  

    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della 

quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della quota dell'IMU di spettanza 

dei Comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai Comuni delle 

regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo è  ripartito  assicurando  a   ciascun   

Comune   una   somma  pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di 

solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato,  variata  in  

misura corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarietà  comunale 

complessivo.” 

Nella seduta del 13 settembre 2017 la Commissione tecnica provvedeva 

all’approvazione dei fabbisogni standard. 

Tale fabbisogno, tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap, 

nonché della variabilità dei dati assunti a  riferimento, veniva rideterminato con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16.11.2017 concernente 

l’adozione della stima delle capacità fiscali per l’anno 2018 per singolo Comune 

delle regioni a statuto ordinario. 

Sicché, il 23.11.2017 veniva sancito l’accordo in sede di Conferenza Stato-Città 

e autonomie locali. 

L’art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che “Con 

decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro dell'interno,  previo  

accordo  da  sancire  in  sede  di Conferenza Stato-città ed  autonomie  locali  

entro  il  15  ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare 

entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono  stabiliti i 

criteri di riparto del Fondo di solidarietà  comunale  di  cui  al comma 449. In 
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caso di mancato accordo, il decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri di 

cui al  periodo  precedente  è,  comunque, emanato entro  il  15  novembre  

dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento.” 

In base al Decreto Ministeriale dell’Interno del 9 febbraio 2018, recante 

“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo”, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione veniva ulteriormente prorogato alla 

data del 31.03.2018. 

Come noto, l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa 

al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del 

bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

In applicazione di tali disposizioni il 7 marzo 2018 veniva emanato il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 

10 aprile 2018, con cui venivano definite e ripartite le risorse destinate al Fondo 

di solidarietà comunale per l’anno 2018. 

Nella specie, tale decreto veniva pubblicato con un ritardo di oltre cinque mesi 

rispetto al termine previsto per legge e in ogni caso oltre il termine finale stabilito 

per la deliberazione del bilancio di previsione. 

In ragione di tale decreto le risorse del fondo di solidarietà comunale per l’anno 

2018 subivano un drastico taglio a seguito delle misure introdotte con i vari 

provvedimenti di spending review, tra cui, tra l’altro, quelle del decreto legge 

95/2012, dell’art. 1, comma 435, della legge 190/2014 e dell’art. 7, comma 3, 

del decreto legge 78/2015. 
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In conseguenza di ciò, già le risorse del fondo di solidarietà comunale, stanziate 

per l’anno 2018 con i relativi criteri di riparto, penalizzavano fortemente il 

Comune di Quarto.  

Infatti, Quarto è un comune campano di 41.069 abitanti, in provincia di Napoli, 

con una capacità fiscale riconosciuta per il 2019 di 11.839.655 euro e un 

fabbisogno standard per finanziare le funzioni assegnate di 18.900.424 euro. 

In attuazione dell’art. 1, comma 921, della legge n.145/2918 (cd. legge di 

stabilità), è stata confermata, per l’anno 2019, la ripartizione del Fondo di 

solidarietà comunale 2018, disciplinato dal  DPCM del 07.03.2018, n. 153192, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018.  

Nello specifico, l’art. 1, comma 921, della legge di stabilità, prevede che  “Il 

Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da 

a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla 

base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante « Fondo 

di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per 

l'anno 2018 », salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti 

da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli 

importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte 

dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. 

Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui 

all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 

marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 

2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti 
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del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.” 

Con comunicato del 17 gennaio 2019 del Dipartimento per gli Affari interni e 

Territoriali del Ministero dell’Interno si è dato atto della pubblicazione degli 

importi spettanti ai Comuni all’esito della programmata ripartizione del fondo e, 

per l’effetto, il Comune di Quarto risulta attualmente beneficiario della somma di 

appena 2.682.376 euro.  

Per vero, al fine di finanziare integralmente le funzioni assegnate, Quarto 

dovrebbe ricevere un fondo perequativo pari alla differenza tra fabbisogno e 

capacità fiscale, quindi pari ad euro 7.060.769. Allo stato, quindi, resta uno 

squilibrio di oltre 4,3 milioni di euro, con una differenza pari a oltre un quinto del 

fabbisogno riconosciuto ed una contrazione, fra le altre, della capacità di Quarto 

nel garantire ai propri cittadini i servizi pubblici essenziali. 

La ripartizione del fondo, pertanto, così come pianificata e attuata, è 

sicuramente iniqua, oltre che inidonea a realizzare gli obiettivi programmati. 

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati 

sulla scorta delle seguenti osservazioni in  

D I R I T T O 

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI STIMA DELLE CAPACITA’ FISCALI 

2019 DEI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEL 30 

OTTOBRE 2018– VIOLAZIONE DELLA LEGGE 42/2009 – VIOLAZIONE 

DELLA LEGGE 232/2016.  

Gli impugnati provvedimenti sono illegittimi per violazione del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato in 
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Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16.11.2018, con cui viene stimata la capacità 

fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2019. 

Il Decreto, pubblicato annualmente dal Ministero dell’Economia, rappresenta la 

base di calcolo per il confronto con i fabbisogni standard riconosciuti ai Comuni 

e, quindi, ai fini della ripartizione tra essi del Fondo di solidarietà. 

Nel 2018, la capacità fiscale media pro capite dei comuni monitorati era di 489 

euro, con Quarto a quota 314 euro pari a 12.847.081 euro. Nel 2019, la capacità 

fiscale media dei comuni monitorati era salita a 496 euro, mentre quella di 

Quarto era scesa a 288 euro, pari a 11.839.655 euro. 

 La capacità fiscale di Quarto era, quindi, 208 euro sotto lo standard nazionale. 

A tale sensibile peggioramento – da un deficit di 175 a uno di 208 euro pro 

capite, pari a 1.007.426 euro di minore capacità fiscale per l’ente, nonostante 

l’incremento della popolazione – non si pone alcun rimedio perché nel 2019 si 

replica semplicemente l’erogazione del 2018.Il che rende palesemente illegittimi i 

provvedimenti impugnati in quanto la conferma per il 2019 dell’importo del FSC 

2018 reitera la sottovalutazione del fabbisogno standard del Comune di Quarto, 

dovuta alla misurazione di taluni servizi con il criterio della spesa storica e non, 

come prevede la normativa che regola l’attuazione del cd. federalismo fiscale 

richiamata in epigrafe, con quello degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali 

delle prestazioni, arrivando al caso estremo di assegnare fabbisogno zero per la 

funzione fondamentale degli asili nido nonostante la presenza all’anagrafe di 

1368 bambini di età inferiore ai tre anni.  

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 e 119, COMMA 3, DELLA COST., 

VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 380, LETT. b) E 380-QUATER DELLA L. 

n. 228/2012, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 del 1990, 

ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE 
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DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E 

CARENZA ISTRUTTORIA. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITA’ IN VIA 

DERIVATA IN RAGIONE DELLA  INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 1, 

COMMI 380, LETT. b), E 380-QUATER L. N. 228/2012, PER VIOLAZIONE 

DEGLI ARTT. 3, 97 e 119, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE. 

In disparte il rilievo secondo cui, in considerazione degli effetti del decreto sulla 

finanza dei comuni, il provvedimento avrebbe dovuto essere emanato solo previo 

coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica, attesi i prorompenti effetti che un provvedimento di tal genere produce 

sulle finanze dei Comuni specie del sud Italia, occorre evidenziare l’assoluta 

illegittimità degli impugnati provvedimenti. 

Preliminarmente appare opportuno richiamare quanto disposto dall’art. 119 

della Costituzione, secondo cui “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 

Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto 

dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei 

vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.  

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse 

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la 

Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali 

riferibile al loro territorio.  

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di 

destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.  
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Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, 

alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente 

le funzioni pubbliche loro attribuite.  

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per 

rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei 

diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle 

loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in 

favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. 

In ragione, quindi, del federalismo fiscale introdotto con la Legge Costituzionale 

n. 3/2001 ed attuato con legge 5 maggio 2009, n.42, i governi delle autonomie 

locali (le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni) devono avere a 

disposizione tributi propri, altre forme di entrate (extra-tributarie), nonché 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali. 

 Tali fonti di entrata, unitamente ai trasferimenti perequativi, devono consentire 

il finanziamento integrale delle funzioni loro conferite, sancendo il superamento 

del sistema di finanza locale basato sul criterio della spesa storica e sulla 

finanza derivata, in cui le risorse finanziarie non sono stabilite e gestite dagli 

enti territoriali che erogano servizi, ma derivano in larga parte dallo Stato. 

Come rilevabile prima facie, la norma in esame attribuisce ai Comuni autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa, autonomia questa esercitata da tali Enti, in 

primis, attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione. 

Tale bilancio, ai sensi dell’art. 162 del T.U. degli Enti locali, deve riferirsi ad 

almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 

esercizi successivi. 
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In particolare, l’anno finanziario, rappresentante l’unità temporale, ha inizio il 1° 

gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre. 

Ebbene, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 

finanziario deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 

salva la possibilità di un differimento per motivate esigenze, da disporsi con 

decreto del Ministero dell’interno (facoltà esercitata, con riferimento al 2018, a 

mezzo dell'articolo unico del d.m. 7 marzo 2018, che ha disposto lo spostamento 

del termine al 10 aprile 2018). 

Ed è noto che, al fine di poter elaborare e approvare il bilancio di previsione, gli 

Enti Locali devono necessariamente conoscere le entrate su cui poter contare al 

fine di esercitare la propria autonomia in materia di spesa, ragion per cui l’art. 

1, comma 380-ter, primo capoverso, lettera b), della legge n. 228/2012, prevede, 

con riferimento alle diverse annualità,  termini perentori per l’emanazione del 

d.P.C.M. di determinazione e ripartizione del fondo di solidarietà comunale. 

Nella specie, per l’anno 2019 il termine era fissato al 31 dicembre 2018. 

Orbene, la ratio di tale scansione temporale è da individuarsi nel fatto che tutti 

gli interventi, che producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali, 

avvengano in tempo utile per poter essere considerati nei bilanci di previsione, 

così da non compromettere l’autonomia finanziaria degli enti locali che ne 

vengano colpiti.  

Sulla base dei medesimi principi la Corte costituzionale, con sentenza n. 

129/2016, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 95/2012, 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. n. 135/2012, nella 

parte in cui non prevede un termine ultimo per l’approvazione del d.P.C.M. che 

definisca il procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo 
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sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, 

istituto che costituisce l’antecedente storico del fondo di solidarietà comunale. 

All’uopo, la Corte costituzionale ha evidenziato come “un intervento di riduzione 

dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario 

comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti 

locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di 

previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate 

effettivamente a disposizione” (sentenza 6 giugno 2016, n. 129). 

Per tali motivi vanno dichiarati illegittimi ed annullati tutti i provvedimenti 

impugnati per i vizi indicati in rubrica. 

III) VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 380–TER E QUATER, LETTERA b), 

DELLA LEGGE N. 228 DEL 2012, DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 

241/1990, VIOLAZIONE DELL’ART. 149, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267 

DEL 2000, DEGLI ARTT. 2, 97 E 120 DELLA COST., VIOLAZIONE DEL 

CANONE DI BUONA FEDE OGGETTIVA E DEL PRINCIPIO DI LEALE 

COLLABORAZIONE.VIOLAZIONE DEL DPCM DEL 27.3.2015. 

Il provvedimento de quo,  in violazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 380-

ter, della legge n. 228/2012, a norma del quale il d.P.C.M. per il riparto dei fondi 

avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è 

stato emanato solo il 10 aprile 2018, come pure tardivamente, il 7 marzo 2018, 

risulta emanato il presupposto d.m. concernente la determinazione degli importi. 

Inoltre l’adozione di tale decreto, effettuata ad avanzato esercizio di bilancio, ha, 

al di la di ogni ragionevole dubbio, violato il principio di autonomia finanziaria 

richiedente la “certezza delle risorse disponibili”. 

Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta oggi il fondo per il finanziamento 

dei Comuni con finalità di perequazione.  
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Invero, l'articolo 1, comma 380 quater, della legge n. 228 del 2012, stabilisce 

che lo stesso deve essere ripartito, limitatamente ai Comuni delle Regioni a 

statuto ordinario, per una quota parte secondo logiche di tipo perequativo, sulla 

base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali, con cui si intende il 

gettito potenziale derivante dalle entrate proprie che un ente è in grado di 

produrre. 

In particolare, il Fondo di solidarietà comunale viene alimentato dai Comuni con 

una parte del gettito standard derivante dall’IMU (38,23% nel 2015), ad 

eccezione della quota derivante dagli immobili a uso produttivo (gruppo catastale 

"D"), il cui gettito ad aliquota standard è riservato allo Stato.  

La dimensione complessiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è, 

dunque, determinata dalle risorse comunali di riferimento al netto dei tagli 

imposti nel tempo al comparto comunale (l'ammontare del FSC è passato da 

6.805 milioni nel 2013, a 5.796 milioni nel 2014 e a 4.359 milioni nel 2015, 

anno nel quale è cessato il contributo statale).  

In seguito all'abolizione della TASI sull'abitazione principale nel 2016, il gettito 

effettivo del tributo viene interamente compensato dallo Stato, in parte 

attraverso la diminuzione della quota dell'alimentazione del FSC passata dal 

38,23% al 22,43% dell'IMU standard, in parte con l'erogazione di una quota 

separata del fondo che non concorre alla perequazione.  

La diminuzione dell'alimentazione, pur avendo condotto al restringimento del 

fondo da 4.359 a 1.877 milioni tra il 2015 e il 2016, non ha variato la dotazione 

netta di ciascun Comune (Fondo attribuito meno importo dell'alimentazione) ed è 

quindi avvenuta a parità di risorse assegnate a ciascun ente. 

A decorrere dall'anno 2018, invece, la dotazione del Fondo di solidarietà 

comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei Comuni 
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connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, era stata stabilita in  euro  

6.208.184.364.87.  di  cui  2.768.800.000  assicurata  attraverso  una quota  

dell'IMU  di spettanza dei Comuni, giusta l'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011. 

Sulla base dell’impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 

marzo 2018, con cui sono state definite e ripartite le risorse del Fondo di 

solidarietà Comunale per l'anno 2018, il Comune di Quarto ha ricevuto ingenti 

danni economici, tutti a discapito dei cittadini, che possono essere così riassunti: 

1) Nel 2018 la capacità fiscale media pro capite dei comuni monitorati era di 489 

euro, con Quarto a quota 314 euro pari a 12.847.081 euro. La capacità fiscale di 

Cinquefrondi era di 175 euro sotto lo standard nazionale. Nel 2019 la capacità 

fiscale media dei comuni monitorati era salita a 496 euro, mentre quella di 

Quarto era scesa a 288 euro, pari a 11.839.655 euro. La capacità fiscale di 

Quarto era pertanto 208 euro sotto lo standard nazionale. A tale sensibile 

peggioramento - da un deficit di 175 a uno di 208 euro pro capite, pari a 

1.007.426 euro di minore capacità fiscale per l'ente nonostante l'incremento 

della popolazione - non si pone alcun rimedio perché nel 2019 si replica 

semplicemente l'erogazione del 2018 (voce B14). 

2) Per i comuni il fondo di solidarietà comunale (FSC), istituito dalla legge 

228/2012 al comma 380, ha trovato applicazione nel 2015 con una quota del 

20% dell'FSC calcolata in base 

al raffronto tra capacità fiscali e fabbisogni standard e il restante 80% in base ai 

trasferimenti storici. Tale quota, in base al principio di gradualità, è stata 

portata al 30% per il 2016 e al 40% per il 2017. Con la legge 232/2016 art.1 

comma 449 lettera e) il percorso di gradualità prosegue con il 45% nel 2018, il 

60% nel 2019, l'85% nel 2020 e il 100% per il 2021. L'arco temporale, quindi, è 
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stato reso più morbido ancora dei cinque anni previsti dalla legge delega. 

Tuttavia il blocco per il 2019 al 45% in ragione del 60% previsto dal comma 921 

della legge 145/2018 rende di fatto irrealistico la ripresa del processo di 

gradualità, perché si dovrebbe passare di colpo dal 45% del 2018-2019 all'85% 

del 2020 per arrivare al 100% nel 2021. 

In ogni caso il ricorrente chiede di sollevare la questione di illegittimità 

costituzionale in relazione al disposto congelamento della gradualità e di 

applicare per il 2019 la quota del 60% come previsto dalla legge, invece del 45% 

applicato nel 2018 e replicato per il 2019 (voce B10 sul riparto 2018).  

Naturalmente ai fini di un corretto conteggio occorre ribassare la quota B8 del 

2018 (relativa ai trasferimenti storici), riparametrandola da un indice 55% 

all’indice 40%;  

3) viene dimezzata la quota solidale in quanto neppure il 45% perequativo viene 

tutto calcolato in base alla effettiva necessità dei territori, perché con una legge, 

che viola palesemente la Costituzione, è stato fissato al 50% il target 

perequativo, cioè il conteggio dei fabbisogni e delle capacità fiscali si applica 

solo per metà della capacità fiscale, mentre la restante metà replica i 

trasferimenti storici. Nel comma 449 lettera e della legge di stabilità del 2017 

(232/2016) si prevede: "L'ammontare complessivo della capacità fiscale 

perequabile dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è determinata in 

misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da 

perequare". Mentre la quota restante è determinata in base ai trasferimenti 

storici. Ma se la capacità fiscale da perequare deve coprire integralmente le 

funzioni assegnate, non può esser determinata nel 50% del dovuto. Siamo 

pertanto di fronte a una palese violazione dei principi sanciti nella Costituzione, 

violazione effettuata per via pattizia tra Anci e Governo per i riparti del fondo di 
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solidarietà comunale del 2015 e del 2016 (quando la quota riconosciuta come 

target perequativo è stata del 45,8%) e per via legislativa, ma pur sempre in 

violazione della Carta, dal 2017 in poi. 

Il target perequativo ridotto al 45,8% non durò solo per il primo anno di 

applicazione, come era stato promesso, ma fu replicato nel 2016 e consolidato al 

50% con la legge 232/2016 comma 449 lettera e). La parte decurtata della 

perequazione viene riassegnata ai comuni in base ai trasferimenti storici. Quindi 

in pratica se per il 2019 la legge prevede 40% di trasferimenti storici e 60% con 

criteri perequativi, quest'ultimo 60% per metà è effettivamente perequativo e per 

metà replica i trasferimenti storici. In sostanza per il 2019 i trasferimenti storici 

pesano ancora per il 70% (40% più metà di 60%) e la fetta perequativa è appena 

del 30% (metà di 60%). Visto che poi, addirittura, si è deciso per il 2019 di 

ripartire le somme replicando il riparto 2018, e cioè con 55% storico e 45% 

perequativo, la reale componente storica diventa 77,5% (55% più metà di 45%) e 

la fetta perequativa appena il 22,5% (metà di 45%). Il federalismo fiscale quindi, 

nella sua applicazione concreta, tende a replicare la situazione storica, 

allontanandosi dalle finalità perequative, tradendo lo spirito della Costituzione e 

delle leggi attuative che, va ricordato, con la 42/2009 prevedeva sin dall'art. 1 

di “sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa 

storica”. 

4) in ogni caso dalla lettura dei dati ufficiali appaiono evidenti gravi anomalie 

rispetto al quadro costituzionale nel calcolo del costretto fabbisogno standard, 

specie per i servizi Sociali, Istituzione e Asili nido.  

Per tutte e tre le voci, ci si riferisce a servizi alle persone, quindi dipendenti in 

larga parte dalla demografia di un territorio e non, come per altri capitoli di 

spesa, dalla superficie o dalla morfologia. L'anomalia nasce dal fatto che per tali 
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servizi, invece di considerare come driver fondamentale la demografia, si è 

preferito in sede di applicazione tecnica il driver dei servizi erogati, riconoscendo 

in sostanza un maggiore fabbisogno di servizi ai territori che erogavano 

storicamente più servizi.  

Sugli Asili nido il fabbisogno attribuito a Quarto è zero in base al principio che 

non ci sono servizi comunali di asilo nido e quindi la comunità di Quarto per 

quanto numerosa non ne ha bisogno. 

Il Dpcm del 27 marzo 2015, di cui in rubrica, non è stato mai applicato 

adducendo come motivazione la sua insufficiente chiarezza in merito ai comuni 

privi di servizi in territori diversi dal Mezzogiorno, con un danno evidente e 

continuato alle comunità prive di servizi. Analoghi meccanismi tesi a replicare la 

spesa storica invece che tendere a misurare i fabbisogni delle popolazioni sono 

stati applicati per i servizi di istruzione (sin dal 2015) e per il settore sociale (dal 

2017). 

Una metodologia diretta per attribuire un più corretto fabbisogno standard a 

Quarto è, invece, quella di considerare i valori medi pro capite per le tre tipologie 

di servizi alla persona (Istruzione, Sociale, Asili nido) così come calcolati dal sito 

ufficiale opencivitas.it. 

Gli importi pro capite dei fabbisogni standard sono i seguenti: 

Istruzione 65,09 euro per abitante 

Sociale 88,73 euro per abitante 

Asili nido 20,61 euro per abitante 

Per Quarto, considerando 41.069 abitanti in base al dato relativo alla capacità 

fiscale 2019, i fabbisogni per i tre servizi diventano: 

Istruzione 2.673.181 invece di 1.779.926 

Sociale 3.644.052 invece di 2.071.544 
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Asili nido 846.432 invece di 0 (zero) 

Introducendo tali tre correzioni il fabbisogno complessivo di Quarto non è più 

penalizzato dagli insufficienti servizi storici erogati e aumenta di 3.312.196 

euro, passando quindi da 18.900.424 a 22.212.620. 

Va, quindi, annullato l’impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7.03.2018 e gli atti successivi richiamati in epigrafe in quanto tale 

annullamento comporterebbe, fermo restando il ristoro spettante al Comune di 

Euro 4.523.252 per i minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. a carico dello Stato di cui al 

precedente punto, l'inefficacia delle determinazioni richiamate nei confronti 

dell'Ente ricorrente, che si vedrebbe, pertanto, escluso sia dal concorso 

all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, che dalla sua ripartizione a 

seguito delle operazioni di perequazione al 45%, integrazione di cui all’art. 1, 

comma 449, della Legge n. 232/2016. 

In altri termini, dall’accoglimento del presente gravame risulterebbero invalidate 

le determinazioni di cui ai precedenti punti, con un ovvio sospiro di sollievo da 

parte dei cittadini comunali, stante l’ancora mancato dispiegamento degli effetti, 

in quanto la trattenuta dell'IMU standard da parte dell'Agenzia delle Entrate 

avverrà sui versamenti a saldo effettuati nel mese di dicembre venturo, donde 

l'opportunità di azionare adeguate misure cautelari a tutela dell'Ente.  

Con il rilievo che il T.A.R. del Lazio ha già accolto analoghi ricorsi dei Comuni, 

che si sono visti decurtare in corso di esercizio le entrate da parte dello Stato, su 

cui avevano già fatto legittimo affidamento (Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 

2552/2017, n. n. 2553/2017, n. 2554/2017, n. 2722/2017, tutte confermate 

da Cons. Stato, Sez. IV, 12.04.2018, n. 2200 e n. 2201. 



 
 

Studio Legale FURNO 
via Cesario Console 3 – 80132 Napoli 

Tel. 081-7641829 /7640728  
via Roma, 148 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel. /fax  081-8012925 
e-mail: studiolegale.furno@tin.it 

 

 

 

 

21 

III) In via cautelare, il fumus boni iuris e la conseguente fondatezza del 

ricorso, peraltro in conformità alla giurisprudenza amministrativa, depongono a 

favore dell’accoglimento del gravame. 

Il periculum in mora deriva dal fatto che il Comune, in caso di diniego della 

tutela cautelare, si vedrebbe escluso sia dal concorso all'alimentazione del 

Fondo di Solidarietà Comunale, che dalla sua ripartizione a seguito delle 

operazioni di perequazione al 45%, integrazione di cui all’art. 1, comma 449, 

della Legge n. 232/2016. 

P.Q.M. 

si conclude affinché l’Ecc.mo Presidente della Repubblica, reiectis contrariis, 

Voglia accogliere il presente gravame e, per l’effetto, annullare, previa 

sospensione dell’efficacia, tutti i provvedimenti impugnati.  

Ai fini fiscali il C.U. è di Euro 650,00. 

Napoli-Roma 17.05.2018   

avv. prof. Erik Furno” 

2) il ricorso sopratrascritto veniva notificato alle amministrazioni resistenti in 

data 21.05.2019;  

3) con istanza ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 del 18.7.2019, tutte le 

amministrazioni resistenti si opponevano al ricorso straordinario e chiedevano 

la trasposizione di tale ricorso in sede giurisdizionale;  

tanto premesso, il Comune di Quarto, in persona del Sindaco p.t., come sopra 

rapp.to e difeso,  

SI COSTITUISCE 

con il presente atto innanzi all’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Lazio, sede di Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, 

domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto, 
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chiedendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa 

adozione delle misure cautelari esplicitate.  

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali (art. 55 c.p.a.) 

Si richiama quanto scritto nell’istanza di sospensione dei provvedimenti 

impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione 

alla sussistenza dei profili di periculum in mora.  

Con vittoria di spese ed onorari di causa.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis del d.P.R. n. 115/2002 s.m.i. si dichiara che 

il C.U. è di € 650,00, per il quale ci si riserva il pagamento. 

Napoli-Roma, 02 agosto 2019. 

avv. prof. Erik Furno 

Firmato da:

Erik Furno

Motivo:

Data: 02/08/2019 16:40:15
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