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ECC.MO TAR DEL LAZIO SEDE DI ROMA 

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

Ex art. 10 del DPR n. 1199/1971 

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C. 

 

Il COMUNE DI SANTA MARINELLA, in persona del Sindaco pro tempore, Tidei 

Pietro, C.F. 02963250580, in Via Aurelia n. 445, 00045 Santa Marinella, – rapp.to e 

difeso dall’avv. Morini Valerio (C.F. MRNVLR69R15H501H) ed elett.te dom.to 

presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 1 giusta rilasciata a margine del 

presente atto; fax 0697244815- PEC avv.morinivalerio@legalmail.com 

AVVISA 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n pers. Presidente del Consiglio dei Ministri 

p.t. domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura Generale dello 

stato; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.  domiciliato in Roma, Via 

dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura Generale dello Stato; Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.  domiciliato in Roma, Via 

dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura Generale dello Stato; nonché nella qualità di 

controinteressato il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco p.t., in Piazza 

Duomo n. 1, Grosseto; 

CHE 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri n pers. Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.; 

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

in persona del Ministro p.t.  tutte domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura 

Generale dello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso l’Avv. Eugenio De Bonis, in 

virtù di atto di opposizione ex art. 10 DPR n. 1199/1971 notificato via pec in data 08/10/2018 hanno 

chiesto che il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ad istanza del Comune di Santa Marinella 

Il sottoscritto informato ai 

sensi dell’art. 4 terzo 

comma del D. Lgv. N. 

28/2010, della possibilità di 

ricorrere al procedimento di 

mediazione ivi previsto e dei 

benefici fiscali di cui agli 

artt. 17 e 20 del medesimo 

decreto, come da atto 

allegato, delega, anche 

disgiuntamente, a 

rappresentarlo e difenderlo 

nel presente procedimento 

conferendogli ogni più 

ampia facoltà di legge ivi 

compresa quella di proporre 

impugnazioni, opposizioni e 

chiamate di terzo, agire 

esecutivamente, transigere 

riscuotere e rilasciare 

quietanza, l’avv. Valerio 

Morini ed eleggo domicilio 

presso il suo studio in Roma, 

Viale delle Milizie n. 1, 

autorizza al trattamento dei 

dati personali  ai sensi del D. 

Lgv. N. 196 del 2003. 
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con cui veniva richiesto l’annullamento ed il riconoscimento “previa adozione delle richieste misure 

cautelari, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 istitutivo e disciplinate il Fondo di solidarietà dei Comuni 

nonché per la definizione e ripartizione delle risorse relative all’anno 2018 nonché per il 

conseguenziale accertamento del diritto del Comune di Santa Marinella alla restituzione di quanto 

trattenuto dalla Agenzia delle Entrate ed indicato dall’allegato n. 1 al detto DPCM  nonché alla 

restituzione di quanto stabilito a titolo di attività di perequazione delle risorse”. 

FATTO E DIRITTO 

Il DPCM del 7 marzo 2018, istitutivo del c.d. “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e 

ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018” di cui alla Legge di stabilità per l’anno 2013 n. 

228 del 22 dicembre 2012 art. 1, co. 380 quater, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale al 10 aprile 2018, 

ha dato attuazione alla materia del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018 nonché alla 

definizione e conseguenziale ripartizione delle risorse di spettanza dei comuni italiani. 

La norma appresso richiamata stabilisce che, anno per anno, con tale DPCM vengono stabiliti i 

rispettivi apporti da parte degli enti locali per compensare il minor gettito fiscale derivante dalla 

abolizione del tributo IMU relativo alla prima casa, nonché per sostenere il Fondo di solidarietà 

comunale in vista della prevista successiva ridistribuzione perequativa delle risorse in tal modo 

stanziate.  

Il Fondo di solidarietà comunale in base all’art. 1, comma 380, della legge n. 228 /2012, stabilisce 

che: “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, 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. 201 del 2011, definita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
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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”; 

In forza di detta disposizione è stato emanato per l’anno 2018 in data 7 marzo 2018 il DPCM qui 

impugnato con cui sono state stanziate e ripartite le risorse destinate al Fondo di Solidarietà comunale; 

come detto per ogni annualità, il DPCM ha determinato e ripartito la dotazione del fondo in base alle 

capacità fiscali di ogni Comune ed ai fabbisogni standard così come approvati dalla Commissione 

tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale; per l’anno 2018, il 55% dell’importo 

attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale viene accantonato per essere poi ridistribuito tra i 

Comuni italiani. 

L’art. 380 ter lett. b della Legge n. 228 del 2012 stabilisce, per l’anno 2018, che entro il 30 novembre 

2017, sarebbe dovuto essere pubblicato il DPCM per le dette finalità perequative del Fondo di 

Solidarietà Comunale. Successivamente, però, con l’art. 1 comma 451 della Legge 232/2016 il detto 

termine finale per l’emanazione del DPCM per il FSC è stato anticipato al 31 ottobre 2017 al fine di 

garantire, anche in forza delle poi richiamate pronunce della Corte Costituzionale, la c.d. libertà 

finanziaria dei Comuni per poter correttamente predisporre il bilancio previsionale in conformità 

all’art. 119 Cost. nonché dell’art. 151 e 162 del TUEL. 
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A fronte del citato termine del 31 ottobre 2017 per la pubblicazione del DPCM 2018 il termine ultimo 

per l’approvazione del bilancio previsionale dei Comuni è stato fissato dal Ministero degli Interni da 

ultimo con DM del 09/02/2018, al 31 marzo 2018. 

Il combinato disposto mira, con tutta evidenza, a garantire, all’ente locale tutti gli elementi necessari 

per la corretta redazione ed approvazione del bilancio previsionale triennale in ordine ad evidenti 

ragioni di pubblico interesse nonché in osservanza delle regole imposte dal TUEL.  

Atteso che nel caso di questo Comune, secondo le previsioni del suddetto D.P.C.M. del 7/03/2018, 

la quota del gettito IMU 2018 stimato da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 

2018 di cui all’art. 2, comma 2 – Allegato 1 - risulta pari ad € 2.218.178,63   inoltre le ulteriori somme 

da trattenere da parte dell'Agenzia delle Entrate di cui all’art. 8 del Dpcm 7/03/2018 – Allegato 4 - 

ammontano ad € 4.300.194,02  (al netto della quota per ristoro minori introiti IMU e TASI - art.1, 

comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 ammontante ad € 801.258,72) per un totale trattenuto dallo 

Stato pari ad € 6.518.361,86. 

Le somme che, a fronte del tardivo ed illegittimo DPCM avrebbero dovuto essere indicate quali 

elementi passivi del bilancio provvisionale, dovranno invece essere destinate ad importantissime e 

non procrastinabili opere di manutenzione riguardanti il territorio Comunale.    

Il comune ricorrente ha, evidentemente, subito, a causa dell’impugnato DPCM, una indubbia 

limitazione rectius impossibilità alla redazione del bilancio provvisionale; inoltre, l’autonomia 

finanziaria dello stesso appare altresì vanificata dal fatto, come rilevato dalla Sentenza del Consiglio 

di Stato n. 2201/2018, che l’ente locale nell’approvare il proprio bilancio previsionale, avesse basato 

la propria azione anche sugli “…argomenti relativa alla incostituzionalità dell’art. 16, comma 6, del 

decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, nella parte in cui ivi non era stato 

previsto un termine entro il quale doveva essere emanato il suo decreto attuativo… e nella parte in 

cui, considerando le entrate privatistiche del comune, individuava indici di riparto estranei alla 

capacità contributiva degli abitanti”. 



5 
 

Sul punto vi sono conformi pronunce del T.A.R. Lazio sotto l’assorbente e comune profilo della già 

affermata incostituzionalità dell’art. 16, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge 

n. 135/2012, nella parte in cui ivi non era stato previsto un termine entro il quale doveva essere 

emanato il DPCM attuativo del complesso iter previsto dall’art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 

dell’anno 2013. 

Per tali motivi in fatto ed in diritto si impugna il DPCM del 7 marzo 2018 pubblicato in G. U. del 

10/04/2018 per la violazione delle seguenti norme. 

******* 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 della Costituzione nonché degli artt. 151 e 162 del 

TUEL nonché in riferimento alla normativa di cui all’art. 1 comma 380 della L. 228 del 2012. 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 6 giugno 2016. 

 

L’art. 119 della Costituzione attribuisce ai Comuni autonomia finanziaria di entrata e di spesa: detta 

autonomia è esercitata in primo luogo, attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione; 

quest’ultimo, 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. 

Al fine di poter elaborare e approvare il bilancio di previsione, gli Enti locali devono conoscere le 

entrate su cui contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa; per tale ragione 

l’art. 1, comma 380 ter, primo capoverso, lettera b), della legge n. 228/2012, prevedeva, con 

riferimento alle diverse annualità, precisi termini per l’emanazione del DPCM di determinazione e 

ripartizione del fondo di solidarietà comunale. 

Nella fattispecie in esame non è controverso che il provvedimento gravato sia stato pubblicato solo 

in data 10 aprile 2018 in luogo del 31 ottobre 2017 ovvero quasi sei mesi dopo la data imposta ma 

soprattutto risulta pubblicato dopo il termine ultimo del 31 marzo 2018 stabilito per l’approvazione 

del c.d. bilancio previsionale; tale circostanza non può che determinare l’illegittimità del DPCM  che 
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ha evidentemente determinato una sicura lesione dell’autonomia finanziaria dei comuni interessati, 

alla quale era correlato il principio di certezza delle risorse disponibili come accertato dalle sentenze 

del Tar Lazio nn. 2252 – 2253 – 2254 del 2017. 

Come rilevato dalle citate sentenze del Tar Lazio nonché dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 

2201 del 2018 il punto dal quale muovere è rappresentato dall’univoco tenore della sentenza della 

Corte Costituzionale del 6 giugno 2016, n. 129, la quale, come è noto, ha dichiarato la illegittimità 

costituzionale del comma 6 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv., con modif., in l. 7 agosto 

2012, n. 135. 

In sintesi, secondo quanto previsto dall’art.119 della Costituzione che garantisce l’autonomia 

finanziaria e di spesa degli enti locali, è stato ritenuto che il DPCM impugnato “…compromettesse 

tale autonomia, declinata secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale nella possibilità di 

elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva 

conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione.” 

In detta decisione, la Corte Costituzionale ha espressamente affermato, al considerando 2.3, che: 

“L’impugnato art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, indicando gli obiettivi di contenimento delle 

spese degli enti locali, si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, che vincola 

senz’altro anche i Comuni. Nessun dubbio che, come già ripetutamente affermato da questa Corte 

(sentenze n. 65 e n. 1 del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del 2003), le politiche statali di riduzione 

delle spese pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali; 

tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro 

coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni 

quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in 

questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012). Vero è che i procedimenti di 

collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano 

allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente 

sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l’obiettivo del contenimento 
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della spesa pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali (ex multis, sentenze n. 82 e 

19 del 2015). Ma tale condizione non può giustificare l’esclusione sin dall’inizio di ogni forma di 

coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici 

non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi 

intermedi. In effetti, non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice 

rimettente, che nella nozione di «consumi intermedi» possono rientrare non solo le spese di 

funzionamento dell’apparato amministrativo – ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire 

le inefficienze dell’amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, 

le spese sostenute per l’erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta 

a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, 

a prescindere dalla loro virtuosità nell’impiego delle risorse finanziarie. Dati questi elementi di 

ambiguità, si deve ritenere che il ricorso al criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi 

come parametro per la quantificazione delle riduzioni delle risorse da imputare a ciascun Comune 

possa trovare giustificazione solo se affiancato a procedure idonee a favorire la collaborazione con 

gli enti coinvolti e a correggerne eventuali effetti irragionevoli. Il criterio delle spese sostenute per i 

consumi intermedi non è dunque illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità deriva dall’essere 

parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi 

tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che 

consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione. Né si deve sottovalutare il fatto che la 

disposizione impugnata non stabilisce alcun termine per l’adozione del decreto ministeriale che 

determina il riparto delle risorse e le relative decurtazioni. 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.”. 
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Quanto inequivocabilmente affermato dalla Corte Costituzionale appare decisivo per la declaratoria 

di invalidità del DPCM 2018 impugnato. 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2201 del 2018 richiama ulteriori indicazioni e principi contenuti 

in altra decisione della Corte Costituzionale; la decisione del 20 luglio 2016, n. 184 afferma:” il 

carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, 

non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, 

presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli 

interventi attuativi delle politiche pubbliche”.  

Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2017, nel richiamare le proprie precedenti 

decisioni ha ribadito che il bilancio (degli enti territoriali) è un “bene pubblico” in quanto è funzionale 

a sintetizzare e rendere certe le “scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle 

entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile 

per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale 

afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. […] Il carattere funzionale del bilancio 

preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega 

il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili 

la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.”. 

Muovendo da tale punto di partenza, si rammenta che il contestato decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri con il quale sono state definite e ripartite le risorse destinate al Fondo di 

solidarietà comunale per l’anno 2018 è stato tardivamente pubblicato soltanto il 10 aprile 2018, e 

quindi ben oltre il termine di legge coincidente con il 31 ottobre 2017 nonché addirittura 

successivamente al termine ultimo per l’approvazione da parte egli territoriali del c.d. bilanci 

provvisionali al 31 marzo 2018. 

Il DPCM 2018, quindi, come chiaramente rilevato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2201/2018 

”… non solo non è stato emesso nei termini di legge ma addirittura risulta emesso in una data 
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successiva rispetto a quella della predisposizione dei bilanci ovvero rispetto ad una data  in cui i 

comuni avrebbero dovuto conoscere le proprie rispettive dotazioni al fine di conoscere di quali 

risorse disponessero; per tale via, risulta essere stata consumata la lesione alla prescrizione primaria 

di cui all’art. 119 della Costituzione” . 

La determinata non conoscibilità delle risorse disponibili per il Comune ricorrente non può che 

determinare l’invalidità del DPCM 2018 impugnato. 

ISTANZA CAUTELARE 

Il ricorso risulta assistito dal requisito del danno grave e irreparabile. Nelle more della decisione di merito il 

Comune ricorrente non avrebbe la possibilità per l’anno 2018 di ottenere la restituzione e/o la disponibilità 

delle somme, illegittimamente sottratte ed erroneamente distribuite, per opere ed interventi a favore della 

collettività; la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato consentirebbe in buona parte il 

mantenimento dell’interesse attuale al buon esito favorevole dell’azione giudiziaria intrapresa. 

In aggiunta o, in subordine, in alternativa alla sospensione una misura cautelare congrua può essere individuata 

anche nella fissazione a breve dell’udienza pubblica di discussione. 

Per tutti i suesposti motivi il Comune di Santa Marinella, in persona del sindaco p.t. richiede 

NEL MERITO 

Si richiede all’Ecc. Tribunale Amministrativo adito di annullare il DPCM del 7 marzo 2018 pubblicato in G. 

U. in data 10 aprile 2018; accertare il diritto soggettivo del Comune di Santa Marinella alla retrocessione delle 

somme di cui all’allegato n. 1 al DPCM del 2018, in forza dell’art. 2 comma 2, nonché quanto previsto come 

passivo di bilancio ex allegato n. 2, quale quota del fondo di solidarietà comunale 2018 ex art. 3 comma 5, a 

seguito delle operazioni di perequazione. 

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

Il sottoscritto Avv. Valerio Morini, quale difensore del Comune di Santa Marinella richiede all’Ill.ma Autorità 

adita di essere autorizzato alla notificazione del presente ricorso, in considerazione dell’elevato e non gestibile 

numero di Comuni elencati negli allegati al DPCM 2018 impugnato, per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. 
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anche per il mezzo di pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri come da 

ordinanza n. 7575/2016 del Tar Lazio. Pertanto si richiede di essere autorizzato alla notificazione del presente 

ricorso ai controinteressati per il mezzo della pubblicazione sul sito della amministrazione resistente.   

Con vittorie di spese, del compenso professionale e rimborso del contributo unificato. 

Ai sensi dell’art. 13, co. 6 bis dpr n. 115/2002 si dichiara che il procedimento è soggetto al contributo unificato 

di € 650,00. 

Roma, 9 ottobre 2018 

Avv. Valerio Morini 
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