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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL COMBINATO DISPSTO 

DELL’ART. 41 COMMA 3 E 49 COMMA 3 C.P.A. 

Mediante pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri della 

Ordinanza del Tar Lazio Sez. 1 nel giudizio portante r.g. 13671/2018, del ricorso 

introduttivo, di un sunto dello stesso, dell’elenco dei nominativi dei controinteressati. 

Oggetto: avviso da pubblicarsi sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in relazione alla avvenuta impugnazione del DPCM del 7 marzo 2018 disciplinante il 

fondo di solidarietà dei comuni nonché per la definizione e ripartizione delle risorse 

per l'anno 2018 e per l'accertamento del diritto del comune di Santa Marinella alla 

restituzione di quanto trattenuto dalla Agenzia delle entrate e indicato dall'allegato n. 

1 del detto DPCM. 

**** 

Per il COMUNE DI SANTA MARINELLA, in persona del Vice Sindaco pro 

tempore, Bianchi Andrea, 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 delega a 

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

Contro 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; contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.  domiciliato in 

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura Generale dello Stato; contro 

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., 
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in Piazza Duomo n. 1, Grosseto; 

***** 

Contenuto del ricorso. 

Il Comune di Santa Marinella proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi 

trasposto innanzi al Tar del Lazio avverso il DPCM del 7 marzo 2018 disciplinante il fondo di 

solidarietà dei comuni nonché per la definizione e ripartizione delle risorse per l'anno 2018 e per 

l'accertamento del diritto dello stesso Comune alla restituzione di quanto trattenuto dalla Agenzia 

delle Entrate e indicato dall'allegato n. 1 del detto DPCM. 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 

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 
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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 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. 

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 
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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. 

Il Comune di Santa Marinella ha portato i seguenti elementi di censura: 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. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In ottemperanza al provvedimento del Tar Lazio n. 2560/2019 del 12 aprile 2019 che autorizza la 

richiesta di pubblicazione per notificazione per pubblici proclami entro 30 giorni dalla detta data di 

emissione e comunicazione avendo ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i 

controinteressati da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. 

impugnato mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della 

ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi 

dell’art. 52, comma 2, c.p.a. il sottoscritto Avv. Valerio Morini 

CHIEDE 

La pubblicazione sul sito WEB della Presidenza del Consiglio dei Ministri del ricorso proposto, della 

Ordinanza di autorizzazione alla richiesta per la notifica per pubblici proclami e dell’elenco dei 

controinteressati. A tal fine si invia la presente richiesta con i detti allegati. 

Si allega: ricorso avverso il DPCM del 7 marzo 2018 trasposto al Tae del Lazio; Ordinanza del Tar 

Lazio sez. 1 n. 2560/2019; 

Elenco nominativo dei controinteressati.  

Roma, 15 aprile 2019                                                                                               Avv. Valerio Morini 
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