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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

SEDE DI ROMA 

Ricorso 

Nell’interesse del COMUNE DI CAPO D’ORLANDO, in persona del Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore, Dott. Francesco Ingrillì, con sede in Capo D’Orlando, Via 

Vittorio Emanuele, cod. fisc. 00356650838, elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 16 

sexies del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, presso il 

domicilio digitale del difensore Avv. Laura Trifilò (cod. fisc. TRF LRA 56M64 B666W), 

che lo rappresenta e difende per procura in calce allegata al presente atto, giusta delibera di 

G.C. n. 115 dell’1.06.2018, che si produce e la quale dichiara di volere ricevere le 

comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC 

avvocatolauratrifilo@pec.giuffre.it ovvero a mezzo fax al n. 0941/703714 

contro 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;  

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura Generale dello Stato; 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato 

e nei confronti  

dei seguenti comuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo PEC 

TELESE TERME (BN) 43820620 comune.teleseterme.segreteria@pec.cstsannio.it 

BADIA (BZ) 81006190219 abtei.badia@legalmail.it 

MARCIANISE (CE) 237550611 affari.legali@pec-marcianise.it 

MODUGNO (BA) 80017070725 affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

SOGLIANO CAVOUR (LE) 80009930753 affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it 

TERAMO 174750679 affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

COLLE DI VAL D'ELSA (SI) 134520527 affarilegali.collevaldelsa@pec.consorzioterrecablate.it 

GALATI MAMERTINO (ME) 425030830 info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

BRONTE (CT) 291400877 protocollo.generale@brontepec.e-etna.it 

 Avv. Laura Trifilò 
Via Vittorio Veneto n. 132 

98071 – CAPO D’ORLANDO (ME) 

PEC: avvocatolauratrifilo@pec.giuffre.it 

Tel./Fax 0941/901271 
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ACI BONACCORSI (CT) 210150876 protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it 

ADRANO (CT) 80001490871 protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 

SANTA FLAVIA (PA) 121130827 prot@pec.comune.santaflavia.pa.it 

PARTINICO (PA) 601920820 protocollo@pec.comune.partinico.pa.it 

SOLARINO (SR) 80000970899 comune@solarino-pec.it 

ALCAMO (TP) 80002630814 comunedialcamo.segretariogenerale@pec.it 

Nonché di tutti gli altri comuni che hanno partecipato al riparto del fondo di solidarietà 

comunale per l’anno 2018, così come elencati del D.P.C.M. 7 marzo 2018, pubblicato nella 

G.U.R.I. del 10.04.2018, nei confronti dei quali si chiede di essere autorizzati alla notifica 

del presente ricorso per pubblici proclami. 

per l’annullamento - previa sospensione 

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

solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.04.2018; 

- dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città del 23.11.2017 sul Fondo di 

solidarietà comunale per l’anno 2018; 

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi. 

Si osserva in 

FATTO 

Il Comune di Capo D’Orlando ha una popolazione di 13.296 abitanti ed una forte vocazione 

turistico-recettiva. 

A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 7.03.2018, il comune ricorrente ha appreso 

che anche per l’anno 2018, lo stesso subisce un’imponente decurtazione dei trasferimenti 

statali, che va ad aggravare la propria esposizione debitoria e ad incidere sull’erogazione 

dei servizi essenziali. 

Il Comune di Capo D’Orlando, infatti, non solo ha subito il prelievo sull’IMU per 

alimentare il F.S.C. 2018, per una quota di €. 754.358,44; ma non beneficia di alcuna 

somma da parte del fondo di solidarietà, in quanto elargisce in favore del fondo anche la 

somma di €. 1.021.654,33 che va a beneficio di tutti gli altri comuni meno virtuosi. 

L'applicazione del sistema di alimentazione del Fondo determina un rilevante drenaggio di 
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risorse senza alcuna perequazione o ridistribuzione in favore del Comune ricorrente, con la 

conseguenza che le entrate fiscali generate sono distratte a favore di altri territori con grave 

pregiudizio per i cittadini orlandini, tanto più che l’Amministrazione comunale non può 

nemmeno procedere ad incrementare le entrate tributarie e fiscali che non sono considerate 

nella determinazione del contributo al Fondo, stante l’espresso divieto legislativo.  

La modalità di funzionamento del fondo di solidarietà attuata dalle Amministrazione 

resistenti ha tradito lo spirito per il quale è stato creato il fondo medesimo. Invero, è noto 

che nel corso degli ultimi tre anni l’apporto statale alle risorse dei Comuni si è 

sostanzialmente azzerato e le somme necessarie per assicurare la dotazione storica delle 

risorse di ciascun Comune (ovviamente al netto dei tagli via via applicati) provengono 

ormai unicamente dal gettito dell’IMU.  

La trattenuta operata sul gettito dell’IMU in favore del Fondo di solidarietà non è servita 

solamente in funzione di solidale nei confronti degli altri comuni, ma è andata anche a 

favore dello Stato, senza che lo stesso abbia effettuato alcun versamento al fondo ai fini 

perequativi. 

Insomma, i Comuni con maggiore capacità fiscale non solo svolgono, in sostituzione dello 

Stato, la funzione di perequazione finanziaria, ma addirittura finanziano lo Stato stesso: le 

risorse che detti Comuni versano al Fondo sono superiori alle somme che il Fondo 

distribuisce a favore dei Comuni con minore forza fiscale. La quota restante di risorse 

provenienti dai Comuni, lo Stato la trattiene. Invero, dopo i tagli di oltre 10 miliardi ai 

bilanci comunali succedutisi dal 2010 in poi, il saldo del Fondo di solidarietà comunale è 

da tempo negativo. Infatti, nel 2017, dei 6.192 milioni “prodotti” dai Comuni per 

alimentare il Fondo solidarietà ben 430 sono assorbiti dal bilancio statale. 

Il criterio di determinazione delle somme che i comuni devono ricevere dal Fondo per 

l'esercizio delle funzioni pubbliche è dato dal valore della differenza tra le risorse storiche 

di ciascun comune – consistenti, a loro volta, nella somma di IMU e TASI all'aliquota 

standard stabilita dalla legge (art. 13, co. 6, d. l. n. 201/2011) e delle assegnazioni o delle 

riduzioni di risorse del Fondo dell’anno precedente – e l'importo ad essi spettante a titolo 
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di IMU e TASI calcolato sempre secondo l'aliquota standard. Se il primo dei due termini 

del rapporto è superiore al secondo e quindi, usando il linguaggio del suddetto decreto 

presidenziale, se la differenza è positiva, il comune deve ricevere una somma 

corrispondente dal Fondo; se, invece, il secondo termine è superiore al primo, e perciò la 

differenza è negativa, il comune deve versare al Fondo stesso una pari somma (art. 13, co. 

17, D.L. n. 201/2011). 

Quanto al criterio per l'alimentazione e la distribuzione delle risorse del Fondo destinate 

specificamente alla finalità perequativa, esso è dato dal valore della differenza tra l'importo 

spettante al singolo comune per i fabbisogni standard di ciascuna funzione pubblica a 

norma del D.Lgs. n. 216/2010 e la capacità fiscale per abitante del comune stesso 

consistente nell’ammontare delle risorse nette a questo spettanti a titolo di IMU, TASI e 

Fondo di solidarietà per l'anno precedente (D.L. 78/2015). Anche in tal caso, se la 

differenza tra il valore dei fabbisogni standard e il valore della capacità fiscale è positiva 

nel senso della superiorità del primo, il comune riceve dal Fondo un ulteriore contributo; 

se, invece, la differenza è negativa, cioè il secondo è superiore al primo, il comune deve 

versare al Fondo. Gli allegati al provvedimento individuano: a) l’importo che ciascun 

comune deve versare al Fondo a titolo di finanziamento del medesimo dato dalla quota 

IMU di competenza comunale: Allegato A; b) l’importo che i comuni aventi differenza 

negativa tra risorse storiche e IMU-TASI devono versare al Fondo a titolo di ulteriore 

finanziamento: Allegato B; c) la somma che i comuni aventi differenza positiva tra 

fabbisogni standard e capacità fiscale devono ricevere dal Fondo a titolo di perequazione: 

Allegato C; d) l’importo del Fondo spettante a ciascun Comune: Allegato D. 

Come detto, non solo il Comune di Capo D’Orlando trasferisce in favore del fondo un 

consistente importo dato dalla quota IMU di competenza comunale, ma non riceve alcun 

importo dal Fondo, al quale versa anche un’ulteriore somma che supera il milione di euro. 

L'istituzione e le modalità di alimentazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale 

danno luogo ad effetti profondamenti distorsivi in ordine sia ai principi del c.d. federalismo 

fiscale – dei quali peraltro i pertinenti atti vengono dichiarati attuativi – sia, per quanto qui 
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rileva, all'azione amministrativa del Comune ricorrente. La sottrazione di risorse autonome 

a favore del Fondo impedisce al Comune di Capo D’Orlando di realizzare qualsivoglia 

investimento, ovvero di attuare la corretta manutenzione delle strade pubbliche o degli 

edifici comunali. Le risorse residue non sono nemmeno sufficienti a garantire i servizi 

pubblici essenziali, stante che è in continua crescita l’indebitamento ed il ricorso, per 

quanto possibile, nei termini di legge ai mutui.  

I Comuni subiscono un triplo prelievo statale sulla principale imposta locale che richiedono 

ai propri contribuenti, perché: 

a). una quota dell'IMU viene destinata ad alimentare il FSC; 

b). una quota dell'IMU, quella sugli immobili produttivi, viene trattenuta dallo Stato; 

c). una quota del FSC viene sottratta dallo Stato ai Comuni per effetto delle manovre di 

contenimento della spesa pubblica. 

Si tratta di un impianto che, come è evidente, altera profondamente il principio di 

autonomia che dovrebbe presiedere un ordinato svolgimento della finanza locale: il 

contribuente locale è infatti impossibilitato ad avere evidenza della correlazione tra la 

principale imposta versata al Comune e i servizi da questo erogati. 

DIRITTO 

1). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 451, L. 232/2016, 

DELL’ART. 1, COMMA 380 TER, L. 228/2012, IN RELAZIONE ALL’ART. 119 COST.. 

ECCESSO DI POTERE. 

Il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018 è stato emanato con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.3.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana solo in data 10.04.2018. 

Per l’anno 2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato fissato 

entro il 31.03.2018. 

Come è noto, ai sensi dell’art. 1, comma 380 ter, L. 228/2012, il DPCM sul fondo di 

solidarietà deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 

riferimento. 
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Tale termine è stato oggetto di modifica da parte dell’art. 1, comma 451 della L. 232/2016, 

secondo il quale il DPCM sul fondo di solidarietà deve essere emanato entro il 31 ottobre 

dell'anno precedente a quello di riferimento ed in caso di mancanza di accordo in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 novembre dell'anno precedente a 

quello di riferimento. 

Nel caso in specie, il DPCM è stato emanato e pubblicato (solo da tale momento i Comuni 

ne hanno legale conoscenza) oltre i predetti termini, che debbono considerarsi perentori e 

comunque oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 

dei comuni. 

A tale proposito, come evidenziato da autorevole giurisprudenza, «il punto dal quale 

muovere è rappresentato, dall’univoco tenore della sentenza della Corte Costituzionale del 

6 giugno 2016, n. 129», la quale ha espressamente evidenziato che l’autonomia di entrata 

e di spesa attribuita ai Comuni dall’art. 119 Cost. implica che questi debbano conoscere 

con certezza e in tempo utile le risorse di cui dispongono al fine della predisposizione degli 

atti contabili fondamentali e, in specie, del bilancio di previsione, atto che richiede la previa 

e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione, pena la 

compromissione dell’autonomia finanziaria degli enti locali (cfr. Consiglio Stato 

12/04/2018, n. 2203, che in identica fattispecie ha evidenziato che «il principio cui attenersi 

nella risoluzione della presente controversia: “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.” Esse infatti, ad avviso 

del Collegio rappresentano la chiave di lettura per dirimere l’odierna controversia (si 

vedano anche le altrettanto decise affermazioni contenute nella decisione della Corte 

Costituzionale, del 20 luglio 2016, n. 184 “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 
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inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle 

politiche pubbliche”). 

2.2.1. E non è inutile osservare che di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 

247 del 2017, nel richiamare le suindicate 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”»). 

In sostanza, tenuto conto dell’incipit dell’art.119 della Costituzione (“I Comuni, le 

Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di 

spesa”) appare evidente come l’atto amministrativo impugnato comprometta tale 

autonomia, (declinata secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale : “la possibilità 

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

tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione”) in quanto dispone 

riduzioni di somme spettanti al comune ricorrente ad esercizio finanziario avanzato e 

successivamente la scadenza del termine prorogato di predisposizione del bilancio di 

previsione (cfr. in termini Cons. Stato 12/04/2018, n. 2203; Id. n. 2201/2018; Id. n. 

2200/2018; TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. I, 17.2.2017 n. 2554; Id. n. 2552/2017 e n. 

2553/2017). 

Si aggiunga che i termini anzidetti, previste dalle disposizioni di legge sopra richiamati, 

alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, in sintonia con i 

principi espressi dall’art. 119 Cost. e dalla Corte Cost. (sentenza 126/2019), debbono 

considerarsi perentori; ovvero che gli stessi vanno correlati «con quello cui l’atto 
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emanando è “servente”, (id est: il termine entro il quale gli enti territoriali, destinatari 

ultimi delle determinazioni contenute nel d.P.C.M. dovevano approvare i propri bilanci)», 

con la conseguenza che il loro mancato rispetto implica «un “eccesso di mezzi rispetto allo 

scopo”, in quanto la problematica si sposta nella verifica della legittimità del d.P.C.M. 

suddetto, tenuto conto della data di emissione, rispetto al “superiore scopo” che esso 

doveva garantire, anche ai sensi dell’art. 119 della Costituzione (lo si ripete: mettere in 

condizione i comuni di procedere alla approvazione dei bilanci avendo a disposizione dati 

certi)» (cfr. in termini Cons. Stato 12/04/2018, n. 2203; Id. n. 2201/2018; Id. n. 2200/2018). 

2). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 119 COST. E DELLA LEGGE 

42/2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 17 D.L. 201/2011, 

DELL’ART. 1, COMMI 380, 380 BIS, 380 TER E 380 QUATER, 380 QUINQUIES, 380 SEXIES E 

380 SEPTIES L. 228/2012, DELL’ART. 1, COMMI 448, 449, 450, 450 BIS E 451 L. 232/2016, 

IN RELAZIONE ALL’ART. 119 COST.. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO 

DELL’INTERESSE PUBBLICO.  

Il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018, adottato con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 7.3.2018, appare illegittimo ed abnorme sotto due ulteriori 

profili: a). per la mancata alimentazione del Fondo di solidarietà, attraverso stanziamenti e 

risorsi di provenienza statale, la c.d. mancanza di perequazione verticale; b). nonché per 

l’omessa distribuzione di tutte le risorse provenienti dai Comuni, alcune delle quali 

vengono trattenute dallo Stato. 

A causa delle superiori circostanze si viene a determinare l’effetto negativo meglio sopra 

descritto, in forza del quale il Comune di Capo D’Orlando, da un lato ha subito il prelievo 

sull’IMU per alimentare il F.S.C. 2018, per una quota di €. 754.358,44; e dall’altro lato non 

ha beneficiato di alcuna somma da parte del fondo di solidarietà, vedendosi addirittura 

diminuiti i trasferimenti per un importo di €. 1.021.654,33. 

L’art. 119 Cost. ha introdotto il principio dell'autonomia finanziaria, sia di entrata sia di 

spesa, dei comuni (co. 1). I comuni hanno risorse autonome consistenti in tributi ed entrate 

proprie e nella compartecipazione a tributi statali (co. 2). Dette risorse devono garantire 
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l'integrale copertura del fabbisogno delle funzioni pubbliche loro assegnate (co. 4). Allo 

scopo di assicurare l'equilibrio tra risorse e funzioni è altresì previsto l'obbligo dello Stato 

di istituire un fondo perequativo per il finanziamento dei territori con minore capacità 

fiscale per abitante (co. 3): se le risorse che un territorio ritrae dall'imposizione fiscale o da 

altre prestazioni patrimoniali imposte non sono sufficienti per coprire il costo delle 

“funzioni pubbliche”, lo Stato interviene in soccorso e, mediante lo strumento del fondo 

perequativo, eroga ai territori con entrate insufficienti i finanziamenti occorrenti. Infine, lo 

Stato destina "risorse aggiuntive" ed effettua "interventi speciali" in favore dei Comuni 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" (co. 5). 

In attuazione del precetto costituzionale è stata approvata, la L. n. 42/2009 recante “Delega 

al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione”. 

L’art. 13 della L. 42/2009 prevede l’istituzione di due fondi perequativi: uno a favore delle 

province e delle città metropolitane e uno a favore dei comuni. In entrambi i casi 

l’alimentazione doveva essere garantita da un fondo perequativo dello Stato 

alimentato dalla fiscalità generale. Per quanto riguarda le funzioni fondamentali, la 

dimensione del fondo sarebbe stata determinata dalla differenza tra il totale dei fabbisogni 

standard per tali funzioni e il totale delle entrate standardizzate spettanti a comuni e 

province al fine di addivenire al superamento della spesa storica. 

La ripartizione di detto fondo doveva avvenire secondo due indicatori: a). per la parte 

corrente, un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore 

standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del 

gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; b). per la parte in conto 

capitale, un indicatore di fabbisogno di infrastrutture. 

La perequazione delle funzioni non fondamentali, invece, avrebbe dovuto basarsi sulla 

parziale perequazione delle differenze nelle capacità fiscali, tenendo conto della 



10 

dimensione dell’ente e della sua partecipazione a forme di associazionismo comunale. 

Secondo l’impostazione data dall’art. 119 Cost. ed attuata attraverso la legge 42/2009, 

quindi, in Italia è stato istituito un sistema perequativo misto, dove lo Stato avrebbe dovuto 

assicurare con propri fondi la perequazione integrale (verticale) della differenza tra 

fabbisogni standard e capacità fiscali per le funzioni fondamentali, mentre le rimanenti 

funzioni sarebbero state perequate parzialmente basandosi sui differenziali di capacità 

fiscale mediante trasferimenti orizzontali tra comuni. 

Il modello di perequazione verticale favorisce l’idea che lo sforzo redistributivo coinvolga 

tutta la collettività nazionale e non solo gli enti locali più ricchi a favore di quelli più poveri, 

sicché solo lo Stato può garantire tale partecipazione complessiva attraverso la fiscalità 

generale. 

Tale sistema è stato profondamente modificato ad opera del D.lgs. 23/2011, con il quale, 

in paese violazione di quanto previsto nella Legge Delega, è venuto meno il contributo 

Statale: l’alimentazione del Fondo perequativo diventa di pertinenza dei comuni a 

prescindere dal tipo di funzione perequata e quindi di natura esclusivamente orizzontale. In 

palese contrasto con l’art. 119 cost. e con la L. 42/2009, quindi, oggi lo Stato non dà risorse 

per finanziare il Fondo, che opera una perequazione orizzontale nel senso che sono i comuni 

con maggiore capacità fiscale a venire in soccorso dei comuni il cui territorio produce meno 

risorse.  

La previsione di una forma di perequazione esclusivamente orizzontale, quindi, sarebbe 

illegittima, in quanto si porrebbe al di fuori dello strumento della perequazione, così come 

disciplinato dall'art. 119, terzo comma, Cost., secondo cui: «la legge dello Stato istituisce 

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

fiscale per abitante», strumento già compiutamente delineato dalla legge 5 maggio 2009, 

n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 

della Costituzione). 

È compito dello Stato, ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost., promuovere lo sviluppo 

economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali che affliggono determinati territori 
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e proprio a questi scopi addirittura destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi 

speciali.  

In mancanza della perequazione verticale e dell’alimentazione del fondo con la fiscalità 

generale, tuttavia, si viene a determinare che la parte perequativa può risultare negativa, 

con la conseguenza che i comuni più virtuosi, come Capo D’Orlando, si vedono prelevate 

risorse oltre che per la componente perequativa anche per la quota di alimentazione. 

“L’anticipo” del fondo diventa “trattenuta” e quindi non vi è altra modalità di concedere 

tali risorse se non con l’IMU che, nonostante la sua diffusione in ogni comune, ha una base 

imponibile che comunque è diversamente distribuita, soprattutto da quando la componente 

dell’abitazione principale è esente per qualsiasi tipo di imposizione immobiliare (tranne le 

abitazioni di lusso di qat. A/1, A/8 e A/9).  

Deve essere considerato poi il fatto che il prelievo continua a basarsi sull’annualità 2015 

senza tenere conto né delle discrepanze delle rendite catastali rispetto all’effettivo valore 

di mercato dell’immobile, né la forbice che si è venuta a creare tra il gettito teorico e quanto, 

alla luce delle difficoltà economiche degli ultimi anni, effettivamente il comune incassa. 

Infine, da un lato maggiormente teorico e politico, su quella parte di gettito che viene 

prelevata dall’IMU “lorda” vi sono le aspettative dei cittadini affinché un tributo da loro 

pagato verso la propria municipalità abbia poi un riverbero in termini di beni e servizi sul 

territorio stesso. 

Un altro aspetto di criticità è rappresentato dalla circostanza che non tutti i comuni hanno 

provveduto, così come per legge all’aggiornamento delle reddite catastali, con la 

conseguenza che per tali comuni sia ha un gettito tributario inferiore, una conseguente 

minore capacità fiscale e quindi un maggiore beneficio dal fondo di solidarietà. 

Il tutto sempre a scapito dei comuni virtuosi, come Capo D’Orlando, che nel rispetto della 

normativa vigente hanno adeguato le reddite catastali. Ne deriva che qualora venisse 

confermata la legittimità della metodologia utilizzata nel D.P.C.M. impugnato, 

l'ordinamento giuridico italiano incentiverebbe i Comuni a non promuovere aggiornamenti 

catastali e a mantenere l'iniquità fiscale nei territori di riferimento. Paradossalmente il 
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metodo distributivo attuato con il Fondo, premia i Comuni che violano la legge e che 

determinano con il loro comportamento negligente il loro minore gettito fiscale. 

Si aggiunga che il carattere interamente orizzontale del FSC non è compensato da alcun 

meccanismo che permetta di sterilizzare il suddetto effetto distorsivo derivante dalla 

differenza tra i valori catastali a causa del loro mancato aggiornamento, che potrebbe essere 

quello verticale dello Stato. 

Ne consegue la violazione del principio di ragionevolezza, di buon andamento della 

Pubblica amministrazione e del corretto svolgimento dell'autonomia impositiva ai sensi 

dell'art. 119 Cost., dal momento che la perequazione imposta al comune ricorrente avviene 

sulla base di una capacità contributiva e fiscale che non corrisponde (e nemmeno si avvicina 

in termini dell'id quod plerumque accidit) al dato sostanziale rilevabile dai valori di 

mercato. 

Con l’attuale sistema del fondo sono stati introdotti elementi di solidarietà intercomunali 

al di fuori di tutti i parametri previsti dall'art. 119, terzo comma, Cost.. 

Le norme sulle quali si fonda il D.P.C.M. impugnato, determinano una lesione delle 

prerogative del Comune di Capo D’Orlando, con specifico riguardo all'autonomia 

finanziaria, con aggravio del proprio bilancio ed una conseguente rimodulazione più 

onerosa del patto di stabilità. 

A tale riguardo deve richiamarsi l’orientamento del Giudice delle Leggi, secondo il quale 

l’art. 119 cost. e le norme attuative «sono esplicite nello stabilire che gli interventi 

perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per 

l'esercizio delle normali funzioni e che tali risorse devono provenire dallo Stato. 

Questa Corte ha avuto occasione di affermare che «gli interventi statali fondati sulla 

differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, devono 

seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., senza alterare i vincoli 

generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi» 

(sentenza n. 284 del 2009). Da ciò deriva l'implicito riconoscimento del principio di tipicità 

delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione regionale, che caratterizza la 
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scelta legislativa di perequazione "verticale" effettuata in sede di riforma del Titolo V 

della Costituzione mediante la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al 

titolo V della parte seconda della Costituzione). 

Il rispetto di detto principio di tipicità non impedisce certamente - allo stato della 

legislazione - che possano essere adottati interventi perequativi a favore delle collettività 

economicamente più deboli. Ciò potrà tuttavia avvenire solo attraverso quei moduli 

legislativi e procedimentali non collidenti con il dettato dell'art. 119 Cost., alcuni dei quali 

sono già stati scrutinati favorevolmente da questa Corte (sentenze n. 71 del 2012, n. 284 e 

n. 107 del 2009, n. 216 del 2008, n. 451 del 2006 e n. 37 del 2004). 

Mentre il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è un obbligo indefettibile di tutti gli 

enti del settore pubblico allargato di cui anche le Regioni devono farsi carico attraverso 

un accollo proporzionato degli oneri complessivi conseguenti alle manovre di finanza 

pubblica (ex plurimis, sentenza n. 52 del 2010), la perequazione degli squilibri economici 

in ambito regionale deve rispettare le modalità previste dalla Costituzione, di modo che il 

loro impatto sui conti consolidati delle amministrazioni pubbliche possa essere 

fronteggiato ed eventualmente redistribuito attraverso la fisiologica utilizzazione degli 

strumenti consentiti dal vigente ordinamento finanziario e contabile» (cfr. Corte Cost., 6 

luglio 2012, n. 176). 

In altre parole, il modello della perequazione verticale informa sia gli strumenti di soccorso 

dello Stato contemplati dal co. 5 sia l’intervento perequativo garantito dall’istituzione del 

fondo omonimo previsto dal co. 3 dell'art. 119 Cost. Queste sono le due fattispecie tipiche 

che ammettono un intervento economico dello Stato nei confronti degli altri enti territoriali 

(art. 114 Cost.). Ogni ulteriore intervento al di fuori di queste figure è costituzionalmente 

incompatibile con il precetto dell’art. 119 Cost.  

In ragione delle superiori considerazioni, deve ritenersi, sulla falsariga dei fondamentali 

insegnamenti della Corte Costituzionale, secondo cui fra più interpretazioni possibili delle 

norme giuridiche positive, l'interprete deve privilegiare solo quella più conforme alla 

Costituzione, che l'art. 13, comma 17, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella 



14 

L.214/2011, l’art. 1 commi 380, 380 bis, 380 ter, 380 quater, 380 quinquies, 380 sexies e 

380 septies L. 228/2012 e l’art. 1 commi 448, 449, 450, 450 bis e 451 L.232/2016, non 

possono avere inteso escludere la compartecipazione al Fondo di solidarietà delle risorse 

Statali provenienti dalla fiscalità generale. In ragione di ciò dovrà procedersi con 

l’annullamento del D.P.C.M. impugnato, per violazione dei principi sopra evidenziati. 

Non appare plausibile, inoltre, che lo Stato, il quale con propria legge deve istituire il fondo 

perequativo, possa prevedere che l’alimentazione finanziaria di questo sia a carico 

esclusivo degli enti territoriali, pena la violazione del principio dell’autonomia finanziaria 

riconosciuta dallo stesso art. 119 Cost. in quanto un fondo perequativo così caratterizzato 

si atteggerebbe come fondo istituto da una legge statale a favore dei comuni con 

destinazione vincolata consistente appunto in una specifica finalità perequativa.  

Una siffatta interpretazione delle norme sopra richiamate determinerebbe la loro 

illegittimità costituzionale (v. per casi analoghi Corte Cost. sent. n. 16 del 2004, n. 370 del 

2003, n. 320 del 2004). È quasi intuitiva la considerazione che se lo Stato, con una propria 

legge, impone ai comuni di utilizzare risorse proprie a favore di altri comuni, l’autonomia 

di spesa e di entrata delle Amministrazioni comunali resta unicamente sulla carta 

risultando, in concreto, inesistente. 

In via subordinata, deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità 

costituzionale delle norme regolanti il Fondo di solidarietà comunale nella parte in cui 

prevedono che detto Fondo sia alimentato esclusivamente dai comuni e non anche dallo 

Stato, per violazione degli artt. 3, 5, 76, 81, 97, 118 e 119 Cost., nonché della L. 42/2009. 

Le considerazioni sopra evidenziate chiariscono anche le ragioni per le quali il fondo di 

solidarietà 2018, emanato con il D.P.C.M. impugnato, risulti illegittimo anche per l’illecita 

omessa distribuzione di tutte le risorse provenienti dai Comuni, in quanto trattenute dallo 

Stato. 

Così facendo non solo si incrementano gli effetti distorsivi del sistema delineato con il 

Fondo di solidarietà e meglio sopra descritto, ma si attuerebbe una sorta di perequazione al 

contrario, in palese violazione dei principi costituzionali sopra richiamati e delle stesse 
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disposizioni che regolamento la formazione del Fondo e l’utilizzazione delle relative 

risorse. 

3). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 D.LGS. 68/2011 E 

DELL’ART. 5 L.42/2009. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE 

DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 COST.. 

Il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018 di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 7.3.2018, è illegittimo in quanto adottato senza alcun 

coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  

L'obbligo della consultazione della suddetta Conferenza permanente - prevista dall'art. 5, 

comma 1, della legge n. 42 del 2009 con la funzione di “concorrere alla definizione degli 

obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale 

e di indebitamento” (lett. a) -, è sancito dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 68 del 2011 che 

definiscono la suddetta Conferenza quale "organismo stabile di coordinamento della 

finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato".  

In particolare, la Conferenza “assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi 

livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo 

rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema” (v. 

art. 36, terzo comma). 

Di contro, Il DPCM relativo al FSC 2018 è stato adottato solo previo accordo in Conferenza 

Stato-città e autonomie locali (ex art. 1, comma 380 ter, L. n. 228 del 2012). 

È di tutta evidenza che il Decreto impugnato, data la sua complessità e, soprattutto, il suo 

oggetto strettamente attinente alle relazioni finanziarie tra Stato e Comuni, senza 

considerare il suo impatto cruciale sul sistema della finanza locale, avrebbe dovuto essere 

obbligatoriamente sottoposto all'esame della suddetta Conferenza permanente, in virtù del 

disposto delle citate disposizioni legislative. 

Tanto più che, la Corte costituzionale ha qualificato la Conferenza quale "garanzia 

procedimentale in sé sufficiente del coinvolgimento delle autonomie, attesa l'opportunità 

della scelta di una sede connotata anche di competenze tecniche" (cfr. Corte cost., 
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10/04/2014, n. 88). 

La circostanza che l’art. 1, comma 380 ter della legge n. 228 del 2012 non richiami, ai fini 

dell’emanazione del DPCM la citata conferenza, ma solo l’Accordo tra enti locali e Stato 

nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non vale ad escludere l’applicazione nella 

fattispecie de qua dell'art. 5, comma 1, della legge n. 42 del 2009, che tra l’altro è attuativa 

dei precetti costituzionali dettati dall’art. 119 Cost.. 

4). ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI. 

In relazione a tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso appare assistito dal prescritto 

fumus boni iuris, per cui merita accoglimento la domanda cautelare che si propone, di 

sospensione della esecuzione degli atti impugnati. 

Sussiste anche il requisito del danno grave e irreparabile. Nelle more della decisione di 

merito, infatti, il Comune ricorrente subirebbe per l’ennesimo anno la sottrazione d’ingenti 

risorse a beneficio non solo di altri Comuni ma addirittura dello Stato.  

Ciò determinerebbe un’ingiustificata penalizzazione quantificabile in circa un milione di 

euro, con un danno serio ed irreparabile che comporta la ingiustificata compromissione dei 

servizi essenziali erogati ai cittadini nell'esercizio delle funzioni fondamentali. 

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, 

ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.. 

5). ISTANZA EX ART. 52 C.P.A. 

Ai sensi dell’art. 52 del Codice del processo amministrativo, essendo la notificazione del 

ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei comuni da chiamare in 

giudizio, come elencati del D.P.C.M. impugnato, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la 

notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo l’Amministrazione 

già ritualmente intimata) mediante pubblici proclami. 

Si chiede, inoltre, ai sensi dell’art. 41, co.4 c.p.a. e dell’art. 151 c.p.c., che la notifica per 

pubblici proclami avvenga mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito 

internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità che vorrà dettare, come 
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da precedenti determinazioni assunte in controversie analoghe dall’On. Tribunale adito. 

*************** 

Tutto ciò premesso e considerato il Comune ricorrente, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, 

C H I E D E 

Che l’Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, 

previa sospensione, annullare tutti gli atti impugnati, per tutte le motivazioni ut supra 

esposte. 

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimb. forf. spese gen.. 

Salvis Juribus 

Notazione fiscale: ai sensi e per gli effetti della legge 488/99, si dichiara che la presente 

controversia è di valore indeterminabile, e che l’importo versato a titolo di contributo 

unificato in misura fissa è pari a €. 650,00. 

Capo D’Orlando, 7 giugno 2018 

avv. Laura Trifilò 
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