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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7969 del 2018, proposto da Comune di

Castiglione della Pescaia, Comune di Follonica, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Quarneti,

Luca Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè

Borsi n. 4;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e

Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Conferenza Stato-Citta' e Autonomie Locali, Commissione Tecnica per i

Fabbisogni Standard non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Comune di Atri, Comune di Boscotrecase non costituiti in giudizio; 
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per l'annullamento

previa sospensione

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

sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018 Suppl. Ordinario n.

17, recante “Fondo di solidarietà comunale. Definizione ripartizione delle risorse

spettanti per l'anno 2018.” (doc. n. 1)

e per quanto occorrer possa:

- del Comunicato del 7 maggio 2018 del Ministero dell'Interno relativo all'

erogazione dell'acconto del Fondo di Solidarietà Comunale pari al 66 per cento

dell'importo spettante;

- del Comunicato del 30 Novembre 2017 del Ministero dell'Interno relativo ai Dati

provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018;

- della nota metodologica del 23 novembre 2017 del Ministero dell'Economia e

delle Finanze e concernente rispettivamente le modalità di alimentazione e riparto

del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018;

- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 23

novembre 2017, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

- del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 novembre 2017,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 280 del 30 novembre 2017 –

Suppl. Ordinario n. 56, concernente “Adozione della nota metodologica relativa alla

procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle

regioni a statuto ordinario”;

- della Nota metodologica di neutralizzazione della componente rifiuti del calcolo

del fondo di solidarietà comunale 2018 della Commissione tecnica per i fabbisogni

standard approvata nella seduta del 7 novembre 2017;

- del Parere favorevole con osservazioni della V Commissione Bilancio, Tesoro e

Programmazione della Camera del 19 ottobre 2017;

- del Parere favorevole con osservazioni della Commissione parlamentare per
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l'attuazione del federalismo fiscale del 18 ottobre 2017;

- del Parere favorevole con osservazioni della 5ª Commissione Bilancio del Senato

in data 18 ottobre 2017;

- della Nota metodologica della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

concernente la “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni”

approvata nella seduta del 13 settembre 2017;

- dell'Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 25 luglio

2017, ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, sullo

schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente la nota

metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per

singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario;

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2017

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 23 giugno 2017 –

Suppl. Ordinario n. 32, concernente “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e

ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2017”;

- della nota metodologica del 19 gennaio 2017 del Ministero dell'Economia e delle

Finanze e concernente rispettivamente le modalità di determinazione e

alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale per i comuni delle Regioni a

statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per l'anno 2017;

- dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato-città e autonomie locali del 19

gennaio 2017 ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 sul FSC

2017;

- del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 novembre 2016,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016,

concernente la “Adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo

comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei

mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati

assunti a riferimento”;

- dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 20
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ottobre 2016 ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del

2014;

- della Nota metodologica della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

concernente la “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni”

approvata nella seduta del 13 settembre 2016;

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2016,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2016 -

Suppl. Ordinario n. 18, recante “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e

ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016;

- del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 maggio 2016,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2016,

concernente “Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica

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

per singolo comune delle regioni a statuto ordinario”;

- del comunicato del 30 marzo 2016 del Ministero dell'Interno delle cifre spettanti,

in modo analitico, ai Comuni sul Fondo di solidarietà comunale;

- della Relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze alle Camere del 13

maggio 2016 in ordine allo schema di decreto ministeriale recante Adozione di

un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e

dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle

regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24

dicembre 2012, n. 228, nella quale sono state espresse, ai sensi del comma 5-quater

dell'art. 43 del d.l. n. 133 del 2014 le ragioni per le quali il Ministro dell'Economia

e delle Finanze ha inteso conformarsi solo in parte ai pareri della Commissione

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni Bilancio

di Camera e Senato;

- del Parere di nulla osta della 5ª Commissione Bilancio del Senato in data 27

aprile 2016;
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- del Parere favorevole con osservazioni della V Commissione Bilancio, Tesoro e

Programmazione della Camera del 20 aprile 2016;

- del Parere favorevole condizionato e con osservazioni della Commissione

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 7 aprile 2016;

- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 24

marzo 2016, ai sensi della lettera b) del comma 380-ter dell'art. 1 della legge n. 228

del 2012;

- delle due note metodologiche del 23 marzo 2016 del Ministero dell'Economia e

delle Finanze e concernenti rispettivamente le modalità di alimentazione a riparto

del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 ed il riparto dell'incremento di

3.767,45 milioni di euro della dotazione del Fondo in argomento, ai sensi del

comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012;

- dell'Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18

febbraio 2016, ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del

2014, sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle

capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario;

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015 che

ha determinato per l'anno 2015 gli importi complessivi, le modalità di

alimentazione e i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni

delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna;

- del Decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2015, concernente la

“Determinazione degli importi della maggiore riduzione del Fondo di solidarietà

comunale 2015, per complessivi 100 milioni di euro, per i comuni ricompresi nelle

Regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana e della regione Sardegna, in

applicazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”;

- dell'Accordo sancito nella ConferenzaStato-città e autonomie locali del 31 marzo

2015 sul FSC 2015;

- del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2015,
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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 a

statuto ordinario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23

marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 13;

- del Decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2015, che ha provveduto alla

determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei Comuni,

pari complessivamente a 563,4 milioni di euro, per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 47,

comma 8, d.l. n. 66/2014, con contestuale riduzione in egual misura del Fondo di

solidarietà comunale relativo all'anno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 8;

- del Parere favorevole della Commissione parlamentare per l'attuazione del

federalismo fiscale sullo schema di decreto ministeriale recante adozione della nota

metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, reso

in data 25 febbraio 2015;

- dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16

dicembre 2014 sullo schema di decreto ministeriale recante “Adozione della nota

metodologica sulle capacità fiscali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario”;

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 dicembre 2014 che ha

determinato per l'anno 2014 gli importi complessivi, le modalità di alimentazione e

i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni delle Regioni a

statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna;

- della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2015

concernete la proposta delle modalità di riparto del FSC 2015;

- del Decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2014, recante "Determinazione

degli importi delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2014, per

complessivi 2.500 milioni di euro, per i comuni ricompresi nelle Regioni a statuto

ordinario e della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in applicazione

dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"", comunicato sul sito del

Ministero il 14 luglio 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale Sezione Generale n. 164 del

17.07.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 il cons. Anna Maria

Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è rivolto, in via principale, all’annullamento del DPCM del 7

marzo 2018, "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle

risorse spettanti per l'anno 2018", il quale stabilisce i criteri di formazione e di

riparto del suddetto fondo, l’eventuale annullamento dei quali produce effetto sugli

importi del riparto medesimo;

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, 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 dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art.

52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine

decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione

in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine,

eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione

resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della

presente ordinanza;
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Ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere

depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi trenta (trenta) giorni dal

completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, alla odierna camera di consiglio, il difensore dei Comuni ricorrenti

non ha insistito sulla domanda cautelare, sollecitando la trattazione di merito;

Ritenuto che, prendendo atto di tale dichiarazione e atteso l’alto numero di Comuni

ricorrenti e, quindi, di contenziosi analoghi, la fissazione dell’udienza di merito

sarà effettuata all’esito dell’avvenuta integrazione con le modalità sopra indicate,

mediante specifico provvedimento presidenziale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservata ogni

altra decisione, dispone l’integrazione del contraddittorio come da motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Germana Panzironi

 
 
 

IL SEGRETARIO
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