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AVV. MARCO BARILATI 
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Spett.le  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna 370 
00187 Roma - Italia 

Via pec: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it 

 

ISTANZA EX ART. 52, COMMA 2, D.LGS. 104/2010 

 

del Comune di Alba (CN) (P.I. 00184260040), in persona del Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore, Avv. Maurizio Marello, con sede legale in Alba (CN), 

Piazza Risorgimento, 1, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio in forza di 

procura alle liti a margine del ricorso R.G.R. 5158/2015 promosso avanti al T.A.R. 

Lazio Sez. Prima dall’Avv. Marco Barilati del Foro di Genova (C.F. 

BRLMRC63B24D969T, fax: 010/8985973 – indirizzo pec: 

marco.barilati@ordineavvgenova.it), dall’Avv. Pietro Piciocchi del Foro di Genova 

(C.F. PCCPTR77H10D969U; fax: 010.8985973 – indirizzo pec: 

pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it) e dall’Avv. Luca Gabrielli del Foro di Roma 

(C.F. GBRLCU78E06H501Z), presso lo studio del quale ultimo elegge domicilio in 

Roma, Via Filippo Nicolai, 70, 

PREMESSO CHE 

1. Con il ricorso R.G.R. 5158/2015 il Comune di Alba ha chiesto al T.A.R. Lazio 

l’annullamento: 

§ del Decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2014 recante 

“Determinazione delle variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già 

attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla 
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verifica del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) standard, con 

particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di 

categoria D”; 

§ della nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, 16 giugno 2014 – non pubblicata – recante l’ammontare del gettito 

stimato per ciascun Comune dell’IMU e della TASI ad aliquota standard per 

l’anno 2014; 

§ della “nota metodologica del Ministero dell’economia e delle finanze 

concernente la metodologia per la verifica del gettito dell’IMU dell’anno 

2013” approvata dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali con verbale 

del 30 aprile 2014 che parimenti si impugna (doc. n. 4); 

§ di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto, e 

connesso, 

2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti il Comune di Alba ha chiesto 

all’Ecc.mo T.A.R. del Lazio l’annullamento: 

§ del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. del 

17 maggio 2017, n. 113, avente ad oggetto "Conferma degli importi delle 

riduzioni di risorse a carico dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e 

delle Regioni Siciliana e Sardegna anni 2013, 2014 e 2015"; 

§ degli atti della Conferenza stato - Città ed Autonomie locali del 9 febbraio 

2017 e del 23 marzo 2017. 

3. Con l’ordinanza n. 12148/2018 del 13 dicembre 2018 il T.A.R. Lazio ha stabilito 

che “Ritenuto che il ricorso principale e quello per motivi aggiunti depositato il 

20 luglio 2017, come richiesto pure dal ricorrente, debbano essere notificati a 

tutti i controinteressati, da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli 

allegati del d.P.C.M. impugnato, e che, in considerazione dell’elevato numero 

degli stessi, il Collegio ritiene di poter autorizzare l’adempimento mediante 

pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della 

presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi 

aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, c.p.a.” 

4. Al fine di adempiere a tale notifica il T.A.R. Lazio ha ordinato al Comune di Alba 
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di inoltrare “eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta 

all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso 

introduttivo e della presente ordinanza”. 

5. Al fine di fornire prova dell'avvenuta notifica, codesta spettabile Presidenza del 

Consiglio dei Ministri dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale sì 

confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito internet della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, dell'ordinanza n. 12148/2018 del 13 dicembre 2018, del sunto del 

ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei 

controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., specificando la sezione del 

sito in cui è avvenuta la pubblicazione e la data in cui detta pubblicazione è 

avvenuta.  

*  *  *  * 

Tutto ciò premesso e considerato il Comune di Alba, ut supra rappresentato, difeso ed 

assistito  

CHIEDE 

- ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. la pubblicazione sul sito internet della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’ordinanza n. 12148/2018 del 13 

dicembre 2018, del sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti 

e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, 

c.p.a.,; 

- di fornire prova dell'avvenuta notifica, mediante rilascio alla parte ricorrente di un 

attestato nel quale sì confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito internet della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ordinanza n. 12148/2018 del 13 

dicembre 2018, del sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti 

e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, 

c.p.a., specificando la sezione del sito in cui è avvenuta la pubblicazione e la data 

in cui detta pubblicazione è avvenuta. 

Si produce: 

1. L’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 12148/2018 del 13 dicembre 2018. 

2. Il ricorso introduttivo del giudizio R.G.R. 5158/2015 in formato pdf. 

3. Il ricorso per motivi aggiunti. 

4. L’elenco nominativo dei Comuni controinteressati  (elenchi A, B e C del DPCM 



 4 

1° dicembre 2014). 

5. Sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti 

Genova – Roma, 31 dicembre 2018 

Avv. Marco Barilati 

 

 

Avv. Pietro Piciocchi 

 

 

Avv. Luca Gabrielli 
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