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ECC.MO T.A.R. PER IL LAZIO – ROMA 

Ricorso 

Per: i Comuni di Pollica (c.f. 84001230659), Ascea (c.f. 84000730659), Casal 

Velino (c.f. 84001610652), Montecorice (c.f. 81000590653), Castellabate (c.f. 

81000690651), Ispani (c.f. 84001590656). in persona dei rispettivi Sindaci pp.tt., 

rappresentati e difesi – giusta procure rilasciate su fogli separati ed allegati (All. A-

F) ed in esecuzione delle rispettive delibere di GG.MM. di conferimento incarico 

(All. G-M) – dall’avv. Demetrio Fenucciu del Foro di Salerno (c.f.: 

FNCDTR68A19H703M), con il quale indicano per le comunicazioni il fax 

089/9951306 e la pec avvdemetriofenucciu@pec.ordineforense.salerno.it ed 

eleggono domicilio in Roma al Viale Vaticano, 48. 

Contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; Conferenza Stato Città ed autonomie locali; 

Nonché nei confronti di: Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t.,; Comune 

di Bastiglia (MO), in persona del Sindaco p.t. 

c – di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e comunque 

connesso e, in particolare, ove occorra, del decreto del Ministero dell’Economia e 

avverso e per l'annullamento, previa sospensione  

a - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.3.2018, recante “Fondo 

di Solidarietà Comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per 

l’anno 2017”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83, 

S.O. del 10.4.2018 (All. 1);  

b – dell’Accordo  sancito in sede di Conferenza Stato – Città autonomie locali 

nella seduta del 23.11.2017 (All. 2); 

mailto:avvdemetriofenucciu@pec.ordineforense.salerno.it�
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delle Finanze del 16.11.2017 mediante il quale è stata adottata la nota 

metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali 

per singolo Comune delle Regioni Statuto Ordinario (All. 3) nonché del verbale 

redatto in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard n. 25 del 

13.9.2017 (All. 4);   

FATTO 

1. I trasferimenti erariali disposti dallo Stato hanno tradizionalmente  

rappresentato una voce rilevante nel bilancio delle amministrazioni comunali 

nell’ambito di un sistema caratterizzato dal mancato riconoscimento 

dell’autonomia impositiva degli enti locali.  

La situazione è mutata nel 2011, anno in cui sono state introdotte importanti novità 

in tema di cd. “federalismo fiscale municipale.” 

2. In particolare, con il d. lgs. 23/2011, di attuazione delle legge delega n. 42/2009 

recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, è stato  

avviato il processo di soppressione dei trasferimenti erariali aventi carattere di 

permanenza e generalità e si è provveduto alla loro sostituzione con forme di 

entrate proprie, al fine di garantire il superamento della finanza derivata a favore di 

un sistema di finanza autonoma;  

3. l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni delineato nel 2011 è stato 

modificato nell’anno successivo in seguito all’introduzione anticipata dell’imposta 

municipale unica; ulteriori variazioni sono intervenute con la legge 24 dicembre 

2012, n. 228, legge di stabilità per il 2013, recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. In particolare, l’articolo 1, comma 

380, della legge 228/2012: 



Studio Legale Associato 
Riccardi & Fenucciu 

 
 

 3 

a) ha attribuito ai Comuni, per il biennio 2013/2014, l’intero gettito IMU, 

sopprimendo la riserva dello Stato; 

b) ha disposto, per lo stesso biennio, la sospensione della devoluzione ai 

Comuni del gettito della fiscalità immobiliare e della compartecipazione al 

gettito IVA; 

c) ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, istituito nel 2011; 

fondo che, secondo le previsioni originarie, avrebbe dovuto essere 

operativo fino al 2013 per essere poi sostituito dal Fondo di Solidarietà 

Comunale. 

4. In particolare, a norma dell’articolo 1, comma 380, lettera b), della L. n. 

228/2012, il “nuovo” Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) avrebbe dovuto essere 

alimentato con una quota dell’imposta municipale propria assegnata ai Comuni, da 

quantificare con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

in accordo con il Ministro dell’Interno e previa intesa raggiunta in sede di 

Conferenza Stato città ed autonomie locali.  

La stessa norma (art. 1 comma 380 lettera b) l. 228/12) fissava in 4.717,9 milioni 

di euro la dotazione iniziale del suddetto Fondo per l’anno 2013, riducendola a 

4.145,9 milioni di euro per l’anno successivo.  

A fronte di tali stanziamenti, i Comuni avrebbero dovuto versare allo Stato, per 

entrambi gli anni, una quota di importo pari all’IMU; quota peraltro variabile per 

effetto del DPCM destinato ad alimentare e ripartire il fondo di solidarietà 

comunale. 

La disciplina statale prevedeva altresì, in ipotesi di differenza positiva tra l’importo 

fissato dal DPCM e lo stanziamento iniziale, l’obbligo di versare la detta somma al 

bilancio dello Stato al fine della sua rassegnazione al fondo di solidarietà.   
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5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lo stesso decreto recante 

determinazione della quota di gettito IMU da destinare al finanziamento del FSC, 

avrebbe dovuto definire anche le modalità di formazione e riparto del Fondo, 

tenendo in ogni caso conto, per ciascun Comune, dei parametri indicati  

dall’articolo 1 comma 380, lett. d) l. 228/2012. 

6. La disciplina del Fondo di Solidarietà Comunale è stata ulteriormente  

modificata con le leggi di stabilità del 2014 e del 2015, che hanno variato sia  

l’entità del Fondo che i criteri di riparto applicando il metodo dei “fabbisogni 

standard.”  

E’ invece rimasta immutata la finalità per cui il Fondo di Solidarietà Comunale è 

stato istituito, individuabile nella necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra 

Stato e Comuni a causa del nuovo assetto di destinazione del gettito IMU; tanto ha 

dato vita ad una sorta di perequazione orizzontale tra Comuni resa evidente dalla 

circostanza che il FSC è alimentato con una quota del gettito IMU, che viene 

successivamente redistribuita fra gli enti locali secondo le regole stabilite con 

D.P.C.M.. 

7. Tanto premesso, si riferisce che il comma 380 ter dell’art. 1 della l. 228/2012 

stabilisce che “Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere 

dall'anno 2014: […] lett. b) 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 e 

autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 

31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 

30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello 
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di riferimento per gli anni 2017 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e 

di riparto del Fondo di solidarietà comunale […]; 

8. Successivamente la legge 232/2016 (legge di stabilità 2017), all’art. 1, comma 

451,  ha previsto che il DPCM sopramenzionato venga emanato entro il 31 ottobre 

dell’anno precedente a quello di riferimento; 

9. In attuazione delle disposizioni innanzi richiamate, il Presidente del Consiglio 

dei Ministri ha emanato in data 7.3.2018 decreto recante “Definizione e 

ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018” (cfr. all. 1 cit.). Il DPCM, 

pubblicato sulla GURI del 10.4.2018

10.L’art. 8 del DPCM in esame, in particolare, indica i criteri per la 

determinazione della quota del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2018 

relativa ai singoli Comuni e le modalità per rintracciare gli importi utili negli 

allegati (presenti in numeri di quattro) al decreto: il risultato della somma algebrica 

dei valori di cui all’allegato 4 (contenente appunto l’importo del Fondo di 

, fissa le risorse del Fondo in € 

6.208.413.236,08 e lo alimenta con una quota dell’Imposta municipale propria 

(corrispondente al 22,47% del gettito complessivo) stabilita in complessivi  € 

2.768.800.000 per l’anno 2018; importo da cui va sottratto in prededuzione (con 

attribuzione a ciascun ente sino all’ammontare massimo di € 64.740376,50) una 

somma equivalente al gettito della TASI sull’abitazione principale. 

Il DPCM precisa altresì che,  per la determinazione dell’ammontare del Fondo, per 

ciascun Comune si è tenuto conto dei “fabbisogni standard” approvati dalla 

Commissione Tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13.9.2017 (cfr. all. 

4 cit.) e della stima delle “capacità fiscali” 2017 di cui al Decreto MEF del 

16.11.2017 (cfr. all. 3 cit.), rideterminata in coerenza con le modifiche normative 

intervenute e con la variabilità dei dati assunti a riferimento. 
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Solidarietà per ciascun Comune), colonne 1 e 2, determina per i singoli Comuni 

l’importo spettante per l’anno 2018 a titolo di FSC (importo indicato nella colonna 

3 dell’allegato 4); il risultato negativo della somma algebrica predetta, invece, 

determina per i singoli Comuni un’ulteriore quota di Imu di spettanza dei Comuni 

stessi dovuta per l’anno 2018 a titolo di alimentazione del Fondo (importo indicato 

nella colonna 4 dell’allegato 4). 

Ulteriore importo gravante sui singoli enti è quello indicato nell’allegato 1, 

rappresentante la quota del gettito IMU, pari al 22,47%, destinata ad alimentare il 

fondo medesimo. 

11. Tanto necessariamente premesso, si riferisce che gli enti locali ricorrenti sono 

piccoli Comuni aventi una forte vocazione turistica, con un numero basso di 

residenti stabili e, per converso, un elevato numero di abitanti stagionali.  

L’applicazione del sistema sopramenzionato di finanziamento e di riparto del 

Fondo di Solidarietà Comunale comporta una situazione di svantaggio per gli 

stessi.  

La capacità fiscale locale, infatti, risulta gonfiata dal gettito potenziale di Imu e 

Tasi determinato da un patrimonio immobiliare considerato potenzialmente 

produttivo di reddito da parte del fisco. 

Ciò è possibile perché l'ingente patrimonio immobiliare presente nei piccoli 

comuni turistici, costituito spesso da seconde case ad uso villeggiatura, spalmato 

su una popolazione esigua, eleva la capacità fiscale pro capite a livelli pari a quelli 

delle metropoli.  

Da tanto discende una forte penalizzazione per gli enti locali ricorrenti, perché il 

loro alto valore di capacità fiscale, non compensato da elevati fabbisogni come nel 

caso delle grandi città, produce effetti negativi nella distribuzione delle risorse. 
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12. In particolare, dai dati forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali emerge, in relazione agli enti locali ricorrenti, la 

seguente situazione per l’anno 2018 (All. 5):  

Comune di Pollica: popolazione 2.404 abitanti – quota di partecipazione ordinaria 

al Fondo pari a 22,43% del gettito IMU € 212.746,63  - ulteriore quota da versare 

al Fondo € 28.588,29: Totale contributo FSC: € 241.334,92; 

Comune di Ascea: popolazione 5.867 abitanti – quota di partecipazione ordinaria 

al Fondo pari a 22,43% del gettito IMU € 433.777,00  - ulteriore quota da versare 

al Fondo € 213.616,05: Totale contributo FSC: € 647.393,05;  

Comune di Casal Velino: popolazione 5.258 abitanti – quota di partecipazione 

ordinaria al Fondo pari a 22,43% del gettito IMU € 379.243,11  - ulteriore quota da 

versare al Fondo € 297.463,47: Totale contributo FSC: € 676.706,58 

Comune di Montecorice: popolazione 2.666 abitanti – quota di partecipazione 

ordinaria al Fondo pari a 22,43% del gettito IMU € 254.243,11  - ulteriore quota da 

versare al Fondo € 297.463,47: Totale contributo FSC: € 551.706,58 

Comune di Castellabate: popolazione 9.225 abitanti – quota di partecipazione 

ordinaria al Fondo pari a 22,43% del gettito IMU € 497.083,41  - ulteriore quota da 

versare al Fondo € 211.142,35: Totale contributo FSC: € 708.225,76 

Comune di Ispani: popolazione 1.006 abitanti – quota di partecipazione ordinaria 

al Fondo pari a 22,43% del gettito IMU € 105.758,10  - ulteriore quota da versare 

al Fondo € 99.805,62: Totale contributo FSC: € 205.563,72. 

13. A tale situazione di evidente svantaggio per le casse comunali, già esigue, dei 

predetti enti si aggiunge la circostanza che il DPCM impugnato è stato pubblicato 

soltanto il 10 aprile 2018, ossia cinque mesi dopo il termine perentorio fissato dalla 

legge (art. 1 comma 151 legge di stabilità 2017) e ben oltre il termine per 



Studio Legale Associato 
Riccardi & Fenucciu 

 
 

 8 

l’approvazione del bilancio di previsione finanziario comunale, fissato dall’art. 151 

d.lgs. 267/2000 per il 31.12.2017 e prorogato con D.M del Ministero dell’Interno 

del 9.2.2018 al 31.3.2018 (All. 6).  

In tali condizioni è innegabile la compromissione dell’autonomia finanziaria degli 

enti locali e del loro diritto di elaborare il bilancio di previsione fruendo dello 

spatium deliberandi riconosciuto dalla normativa di riferimento. 

Tutto ciò premesso gli enti locali riccorrenti, ut supra rappresentati difesi e 

domiciliati propongono, ricorso avverso il DPCM del 7.3.2018, pubblicato il 

10.4.2018 sulla G.U.R.I. per i seguenti  

MOTIVI 

1. 

Come riferito nella parte in fatto, l’art. 1 comma 380 ter L. 228/2012 (Legge di 

stabilità 2013) stabilisce che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

per l’anno 2017 e per gli anni successivi deve essere emanato entro il 30 novembre 

dell’anno precedente.  

Inoltre, l’art. 1 comma 451 L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) ha disposto che il 

decreto che annualmente definisce i criteri di alimentazione e riparto del fondo 

deve essere emanato “entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di 

riferimento”. 

VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 119 

COST., 1, ART. 1 COMMA 380 TER L. 228/2012 E SS.MM.II, ART. 1 

COMMA 451 L. 232/2016. TARDIVA ADOZIONE E 

PUBBLICAZIONE DEL DPCM RELATIVO AL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018 CON LESIONE 

DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI 
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Il decreto qui impugnato, riferito all’anno 2018, è stato emesso il 7 marzo 2018 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 10 aprile 2018; 

dunque ben oltre il termine legislativamente stabilito e, addirittura, dopo la 

scadenza del termine (31.3.2018) per l’approvazione del bilancio di previsione 

previsto dall’art. 151 TUEL e prorogato con apposito decreto ministeriale.  

Sennonché l’art. 119 Cost. attribuisce  ai Comuni “autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”. 

Il riconoscimento della suddetta autonomia implica che i Comuni, per elaborare 

correttamente il bilancio di previsione – documento di fondamentale importanza 

che individua all'inizio di ogni anno le spese sostenibili e nel contempo garantisce 

le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione delle entrate – 

devono essere posti in condizione di conoscere con certezza e tempestivamente le 

risorse di cui dispongono; solo in tal caso sarà possibile la predisposizione degli 

atti finanziari e contabili nel rispetto del generale principio di programmazione 

(cfr. art. 151 TUEL).  

Sul punto la Corte Costituzionale (sentenza n. 129/2016), nel dichiarare 

l’illegittimità dell’art. 16, comma 6, del d.l. 95/2012 nella parte in cui non 

prevedeva un termine ultimo per l’approvazione del DPCM in relazione al FSR 

(fondo sperimentale di riequilibrio), antenato del Fondo di Solidarietà Comunale, 

ha chiaramente affermato che “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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Ancora la Consulta (sentenza n. 247/2017) ha sancito a chiare lettere che “il 

bilancio degli enti locali 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 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”. 

Per questo, conclude la Corte Costituzionale nella sentenza citata “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”. 

Appare pertanto evidente che, se il Comune non è in grado di conoscere le risorse 

che deve effettivamente deve versare al Fondo di Solidarietà Comunale in quanto 

non esattamente determinate, con atti  definitivi e pubblici, nel momento in cui 

l’ente è tenuto a predisporre ed approvare il bilancio di previsione, l’esercizio 

dell’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita viene irrimediabilmente 

pregiudicato (basti pensare che l’atto statale interviene ad esercizio finanziario già 

ampiamente avviato). 

Proprio per questo motivo la legge stabilisce che il DPCM, che definisce e 

ripartisce le risorse del FSC, deve essere adottato nell’anno precedente a quello di 

riferimento e, soprattutto, con congruo anticipo (di almeno 5 mesi) rispetto alla 

data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Ridurre 
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lo spatium deliberandi riconosciuto ai Comuni equivale a comprimerne oltre il 

tollerabile l’autonomia costituzionalmente riconosciuta. 

Soccorrono le diverse pronunce con le quali il TAR Lazio (sentenze nn. 2552, 

2553 e 2554 del 2017) ha annullato il DPCM sul Fondo di Solidarietà Comunale 

del 2017 riconoscendo rilievo decisivo alla pubblicazione del decreto oltre il 

termine stabilito dalla legge e, soprattutto, pochi giorni prima della scadenza del 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione comunale. 

In particolare  il G.A. ha affermato che “anche a non voler accedere alla tesi della 

perentorietà del termine fissato dal comma 380-ter in parola – tesi che sembra 

imporsi, al di là del tenore letterale della norma, in una necessaria lettura 

costituzionalmente orientata della stessa, come suggerita dalla richiamata 

sentenza della Corte costituzionale – appare in ogni caso evidente come 

l’intervenuta adozione dell’atto a esercizio finanziario avanzato determini una 

sicura lesione dell’autonomia finanziaria dei comuni, come disegnata dall’art. 119 

della Costituzione, alla quale, come rappresentato da parte ricorrente, è 

connaturato il principio di certezza delle risorse disponibili”. 

Le suddette statuizioni sono state confermate dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 

2200, 2201 e 2203/2018) le quali hanno ribadito come il termine fissato dalla legge 

per l’emissione del DPCM sul Fondo di Solidarietà Comunale abbia natura 

perentoria perché una lettura della norma di cui all’art. 1 comma 380 ter L. 

282/2012 impone di ritenere che “la mancata previsione di una perentorietà del 

termine, non significa che comunque l’Amministrazione resti arbitra di emanare il 

DPCM nella data ad essa più comoda; ma, che il termine scolpito nella legge 

suddetta andasse correlato con quello cui l’atto emanando è <<servente>> (id 
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est: il termine entro il quale gli enti territoriali, destinatari ultimi delle 

determinazioni contenute nel DPCM dovevano approvare i propri bilanci)”. 

Peraltro, aggiunge il Consiglio di Stato, nessuna rilevanza ai fini della tardività 

nell’emanazione del decreto in esame, e quindi della sua illegittimità, ha il fatto 

che il Ministero dell’Interno abbia eventualmente fornito in precedenza dati 

provvisori per il riparto e la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale; si 

tratterebbe, infatti, di atti endoprocedimentali privi di definitività e certezza, in 

palese violazione di legge. 

In conclusione, il DPCM è intervenuto fuori termine e tanto ha comportato una 

grave compromissione dell’autonomia finanziaria degli enti locali “come disegnata 

dall’art. 119 Cost., alla quale è connaturato il principio di certezza delle risorse 

disponibili” (cosi Cons. Stato, sent. 2200/2018). 

Seguono, evidenti, i vizi denunciati in rubrica che rendono le riduzioni disposte 

con gli atti impugnati inopponibili ai Comun i ricorrenti. 

***°°°*** 

2. SUL CONTRASTO DELL’ART. 13, COMMA 17, D.L. 201/2011; ART. 1, 

COMMI DA 380 A 380 SEPTIES L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 

2013)  E ART. 1 COMMI DA 448 A 451 L. 232/2016 (LEGGE DI 

STABILITA’ 2017) CON L’ART. 119, COMMA 3, COST. 

La censura innanzi esposta riveste rilievo decisivo ed assorbente. 

Va altresì eccepito che il meccanismo di determinazione, finanziamento e riparto 

del Fondo di Solidarietà Comunale contrasta irrimediabilmente  con i principi 

costituzionali dettati in materia di finanza locale. 
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E’ noto che l’art. 119 Cost, come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 

che ha modificato il Titolo V, seconda parte, della Costituzione, ha introdotto il 

principio dell’autonomia finanziaria, sia di entrata che di spesa, dei comuni. 

In particolare i Comuni hanno risorse autonome consistenti in tributi ed entrate 

proprie nonché in compartecipazione ai tributi statali (art. 119 Cost, comma 2); le 

dette risorse devono finanziare integralmente l’esercizio delle funzioni pubbliche 

loro attribuite (art. 119 Cost, comma 4). 

Per assicurare il necessario equilibrio tra le risorse di cui i Comuni dispongono e le 

funzioni che gli stessi sono chiamati a svolgere è previsto che lo “Stato istituisce 

un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore 

capacità fiscale per abitante” (art. 119 Cost. comma 3). 

Da ciò discende che, qualora le risorse che un territorio recupera dall’imposizione 

fiscale o in ogni caso da prestazioni patrimoniali imposte non siano sufficienti a 

garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche (ossia a coprirne i costi), lo Stato 

deve intervenire mediante lo strumento perequativo erogando ai medesimi territori 

i finanziamenti necessari. 

L’art. 119 novellato della Carta Costituzionale è rimasto inattuato per lungo tempo. 

Sul punto la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 37/2004) ha ricordato come 

“l’attuazione di questo disegno costituzionale richiede come necessaria premessa 

l’intervento del legislatore statale al fine di coordinare l’insieme della finanza 

pubblica”. 

Per dare attuazione del precetto costituzionale menzionato è stata approvata la L. 

42/2009 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’art. 119 Cost”. 



Studio Legale Associato 
Riccardi & Fenucciu 

 
 

 14 

La legge in parola indica tra i principi e i criteri direttivi da seguire per 

l’emanazione dei successivi decreti delegati volti a dare attuazione al federalismo 

fiscale “l’istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei 

Comuni, l’altro a favore delle Province e delle città metropolitane, alimentati da 

un fondo perequativo dello Stato, alimentato dalla fiscalità generale”. 

Sennonché le leggi successive hanno disatteso quanto previsto nella legge delega. 

Questa sorta di revirement legislativo inizia con l’art. 13 del d.l. 201/2011, 

convertito nella L. 214/2011 (cd. “Salva Italia”), il cui comma 18 stabilisce che il 

fondo sperimentale di equilibrio ed il fondo perequativo dei comuni sono 

alimentati esclusivamente da una quota dell’Imu spettante ai Comuni.  

Ancora, con l’istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (ex l. 228/12), che ha 

sostituito il precedente Fondo Sperimentale di Riequilibrio, si è affermato che il 

detto fondo sarebbe stato finanziato esclusivamente con una quota dell’Imposta 

municipale propria spettante ai Comuni. 

Dunque il Fondo di Solidarietà Comunale opera – innovando il regime preesistente 

– una perequazione orizzontale: i Comuni con maggiore capacità fiscale 

soccorrono i Comuni il cui territorio produce meno risorse. Lo Stato non elargisce 

fondi per finanziarlo. 

Anzi, l’art. 13 d.lgs. 23/2011 mira alla salvaguardia della neutralità finanziaria per 

il bilancio dello Stato verso cui, dal fondo perequativo, non devono sorgere oneri. 

Sono successivamente intervenute norme che hanno parzialmente modificato le 

dotazioni del Fondo, il termine del procedimento per l’adozione del DPCM, ma il 

meccanismo di alimentazione del Fondo medesimo è rimasto nella sostanza 

inalterata e sulla scorta di tale meccanismo è stato emesso il DPCM impugnato in 

questa sede. 
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Da tanto discende che le disposizioni di legge, quali l’art. 13 comma 17 d.l. 

201/2011 convertito nella L. 214/2011 nonché gli artt. 1 commi da 380 a 380 

septies L. 228/2012 e 1 commi da 448 a 451 L. 232/2016, che stabiliscono che il 

finanziamento del Fondo avvenga con risorse promananti esclusivamente dai 

Comuni si pongono in radicale contrasto con l’art. 119, comma 3, Cost. che, 

stabilendo un sistema perequativo verticale, attribuisce conseguentemente allo 

Stato il compito di istituire ed alimentare il fondo perequativo per i territori con 

minore capacità fiscale. 

Di qui l’insanabile aporia denunciata. 

***°°°°**** 

3. 

Ulteriore profilo di illegittimità del decreto impugnato concerne i criteri attraverso i 

quali viene alimentato il Fondo di Solidarietà Comunale, che creano grave 

pregiudizio ai comuni più piccoli con forte vocazione turistica. 

La legge istitutiva del Fondo di Solidarietà Comunale ed i successivi interventi 

legislativi che hanno disciplinato l’istituto delineano un meccanismo incentrato sul 

gettito IMU e TASI. 

VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 119 COST., 1, 

ART. 1 COMMA 380 QUATER L. 228/2012 E SS.MM.II; 

IRRAGIONEVOLEZZA DEL DPCM CHE DEFINISCE UN 

MECCANISMO DI ALIMENTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ COMUNALE IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATO 

RISPETTO ALLE ESIGENZE DEI PICCOLI COMUNI TURISTICI. 

I detti tributi, che hanno entrambi come base imponibile la rendita catastale degli 

immobili (non sempre efficacemente aggiornata), rappresentano il principale 
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parametro per la concreta definizione della partecipazione dei Comuni al 

finanziamento del Fondo e della capacità fiscale. 

Tuttavia il decreto impugnato dà applicazione uniforme sul territorio nazionale al 

descritto meccanismo senza tener in alcun conto la specificità degli enti locali 

ricorrenti, piccoli comuni a forte vocazione turistica, sul cui territorio insistono 

molte “seconde case”, sottoposte all’imposizione IMU e oggetto di contratti di 

locazione soggetti a TASI.  

Le località turistiche, invero, oltre alle funzioni fondamentali uguali a quelle degli 

altri comuni, devono fronteggiare esigenze diverse ed ulteriori (ad esempio un 

diverso e più accurato arredo urbano e la necessità di fornire servizi aggiuntivi per 

sport e tempo libero); i detti servizi hanno un costo rilevante, ma generano 

maggiore attrattività e, conseguentemente, maggiori entrate fiscali (dalle seconde 

case). 

Sennonché i criteri di riparto, mentre sul fronte della capacità fiscale considerano il 

maggior gettito derivante dalla presenza di case per le vacanze, sul fronte della 

spesa non valutano proprio i maggiori costi per servizi che l’ente deve sopportare 

per i non residenti che occupano le seconde case (il turismo non è contemplato nei 

livelli essenziali presi in considerazione dal sistema vigente).  

Si produce così uno squilibrio: si determina un’elevata capacità fiscale, gonfiata dal 

gettito potenziale di Imu e Tasi, spesso in relazione ad un patrimonio immobiliare 

in disuso, ma comunque considerato potenzialmente produttivo di reddito da parte 

del Fisco. 

L’effetto distorsivo denunciato è reso evidente dal fatto che nei Comuni sotto i 

5000 abitanti, la capacità fiscale pro capite per il 2018 raggiunge quota 508 euro, 

prossima a quella di centri urbani con popolazione ben maggiore.  
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Evidenti gli effetti della situazione descritta, che si riverberano sulla ripartizione 

della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale, ove il 40% di tale quota 

è attribuito sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard. 

Ne discende che i piccoli Comuni ricorrenti, in applicazione dei criteri di 

finanziamento e riparto del Fondo di Solidarietà comunale per l’anno 2018, devono 

versare al Fondo, oltre alla quota IMU fissa a carico di tutti i Comuni pari al 

22,47%, un rilevante ulteriore contributo perché la differenza tra risorse storiche e 

gettito IMU e TASI e la differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale è 

positiva. 

Appare evidente l’irragionevolezza (e la sproporzionalità) degli effetti che il 

meccanismo di alimentazione e distribuzione del FSC per l’anno 2018 produce 

sulle PP.AA. ricorrenti. 

Invero i Comuni ricorrenti, attesa la loro vocazione turistica, registrano per diversi 

mesi all’anno un’elevata presenza di abitanti che superano di molto il numero dei 

residenti, così sostenendo costi per l’erogazione di servizi e di funzioni che non 

sono proporzionali al numero di questi ultimi. 

Sui territori comunali insistono attività legate al mare che richiedono l’allestimento 

di un efficiente servizio turistico, una costante manutenzione delle infrastrutture, 

l’impiego di uffici comunali di personale e mezzi in numero adeguato a rispondere 

alle esigenze di turisti e residenti.  

Il costo di tali servizi non è rapportato al numero dei residenti. 

La mancata considerazione delle specifiche esigenze dei Comuni a forte vocazione 

turistica comporta una ingiustificata equiparazione di trattamento finanziario tra 

questi e i Comuni “non turistici”  nonostante le loro diverse necessità.        
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Tutto ciò infine si pone pure in evidente contrasto con i principi dettati in materia di 

federalismo fiscale. Ed invero la legge sul federalismo fiscale del 2009 prevede, al 

fine di dare finalmente attuazione al precetto costituzionale dell’art. 119 in punto di 

finanziamento dei Comuni per lo svolgimento delle loro funzioni, “la valutazione 

dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per 

l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità 

territoriali con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni […]” 

(cfr. art. 11 L. 42/2009). 

Di qui l’ulteriore profilo di illegittimità denunciato.  

Istanza di sospensione 

Il fumus boni juris risulta evidente dai motivi di ricorso. 

Danno grave e irreparabile deriva ai Comuni ricorrenti dall’esecuzione degli atti 

impugnati, che li obbligano a versare al Fondo ulteriori somme di danaro invece 

necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni amministrative e 

l’efficace erogazione dei servizi alla popolazione, stanziale e non. 

Tali pregiudizi vanno  scongiurati con un intervento cautelare dell’Ecc.mo TAR 

che consenta la sospensione, in parte qua, dell’efficacia dei provvedimenti 

impugnati  

***°°°*** 

Istanza Istruttoria 

Si chiede che l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi i 

provvedimenti e gli atti in base ai quali gli stessi sono stati emanati e che, in 

mancanza, se ne disponga l’acquisizione ex artt. 46 e 64 comma 3 Dlgs n. 

104/2010. 

***°°°*** 
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P.Q.M. 

accogliersi il presente ricorso e la previa istanza cautelare, con ogni conseguenza 

di legge, anche ai fini delle spese di lite. 

Si dichiara che la controversia è soggetta al versamento di € 650,00 per c.u. 

Salerno, 11.06.2018 

       Avv. Demetrio Fenucciu 
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