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 Avv. Laura Guarnieri                                                                        Avv. Tania Liberatore 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO - ROMA 

RICORSO 

Del : COMUNE DI RIVISONDOLI, in persona del Sindaco p.t., Dott. 

Roberto Ciampaglia, con sede in Rivisondoli (AQ) alla Piazza Municipio 

(C.F.: 82000050664) elettivamente domiciliato in Castel di Sangro alla Via 

Porta Napoli – Palazzo Le Betulle, presso lo studio delle Avv.te Laura 

Guarnieri (GRNLRA81C70G478P) e Tania Liberatore (C.F. LBRTNA 

67P55C096S) e del Foro di Sulmona, dalle quali è rappresentato e difeso 

congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente atto, 

come da delibera della G.M n. 51 del 06.06.2018, che dichiarano di voler 

ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

avvlauraguarnieri@puntopec.it; avvtanialiberatore@puntopec.it ovvero al 

numero di fax: 0864/570407;  

contro 

la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente pro 

tempore; 

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore; 

Via Porta Napoli Pal. Le Betulle, 67031 Castel di Sangro (AQ)  

Tel: 0864-705110 Fax 0864-570407 

email: guarnierilaura.avv@gmail.com - cell:393/9220654      email: liberavv@alice.it - cell:
347/2166191 
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il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro 

tempore; 

e nei confronti 

del Comune di Torrevecchia Teatina (CH), in persona del Sindaco pro 

tempore 

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,  

- del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 07.03.2018 

recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle 

risorse spettanti per l'anno 2018», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale n. 83 del 10.04.2018, Supplemento 

ordinario n. 17; 

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque 

connessi e in particolare: 

- del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 

2017, (GU Serie Generale n.280 del 30-11-2017 - Suppl. Ordinario n. 56) 

recante “Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di 

calcolo e alla stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni 

a statuto ordinario”; 

- dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 

23.11.2017 sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018. 
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- del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 12 gennaio 2018, (GU Serie Generale n.

14 del 18-01-2018), recante “Utilizzo parziale dell'accantonamento di 15 

milioni di euro sulla dotazione del Fondo di solidarieta' comunale 2017, a 

seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI”. 

******** 

FATTO 

L’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che 

“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta 

municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214: 

… b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il 

Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta 

municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire 

presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, (…). 

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del 

bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta municipale propria, 
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di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al 

primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio 

dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo 

stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al 

fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le 

modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il 

medesimo DPCM”. 

In applicazione di tale disposizione e dell’art. 1, commi 448,449,450,451 e 

452 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato emanato il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.03.2018, pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2018, 

con il quale sono state definite e ripartite le risorse destinate al Fondo di 

solidarietà comunale per l’anno 2018. 

Il provvedimento fissa le risorse di detto Fondo nel complessivo importo di 

euro 6.208.413.236,08, che risulta composto dalla quota dell’IMU, di 

spettanza dei comuni, pari a complessivi 2.768.800.000,00 (incrementata 

dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti 

finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del 

Fondo stesso), dalla quota di cui all’art. 1, comma 380-ter, lettera a), della 

legge 24 dicembre 2012 n. 228, pari a 3.767.450.000,00 euro e dalla quota 
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non utilizzata, pari ad 11.000.000,00 euro, del contributo per l’anno 2018 

attribuito a compensazione del minor gettito, di cui all’art. 1, comma 24, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

Detto provvedimento stabilisce, poi, che il 45 per cento della quota del 

Fondo di solidarietà comunale composto dalla quota dell’IMU di spettanza 

dei comuni, relativa ai comuni delle regioni a statuto ordinario, è 

accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza 

tra le capacità fiscali (considerate nella misura del 50 per cento di cui al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 novembre 2017 ed i 

fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni 

standard nella seduta del 13 settembre 2017).  

Gli allegati al suddetto provvedimento individuano: 1) La quota 

dell’imposta municipale propria trattenuta dall’Agenzia delle Entrate ai 

Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sardegna e della 

Regione Siciliana per alimentare il Fondo di solidarietà comunale 2018; 2) 

La quota del Fondo di solidarietà comunale dopo le operazioni di 

perequazione 45%, integrazione, compensazione e correzioni puntuali; 3)  

La quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a ristorare i Comuni 

dei minori gettiti IMU e TASI; 4) L’importo finale del del Fondo di 

solidarietà comunale 2018 per singolo comune. 
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L'istituzione del Fondo di solidarietà comunale e le modalità di 

alimentazione e ripartizione dello stesso danno luogo ad effetti 

profondamente distorsivi sia in ordine ai principi del federalismo fiscale 

che, per quanto qui rileva, all'azione amministrativa del Comune di 

Rivisondoli (AQ) il quale è tenuto, in forza delle regole dettate dalla fonte 

legislativa e dal decreto presidenziale del 07.03.2018, a versare al Fondo, 

oltre alla quota dovuta a titolo di IMU, anche un ulteriore contributo in 

applicazione dei criteri di alimentazione della dotazione del Fondo. Detto  

meccanismo di alimentazione e distribuzione determina inevitabilmente un 

consistente "drenaggio" di risorse locali verso lo Stato con compromissione 

del buon andamento amministrativo. 

Invero, il Comune di Rivisondoli, così come tutti i Comuni facenti parte 

della Comunità Montana Alto Sangro Altipiano delle Cinque Miglia, ha 

una forte vocazione turistico sportiva sia nel periodo invernale - grazie al 

comprensorio sciistico dell’Alto Sangro - sia nel periodo estivo, che 

comporta per diversi mesi dell'anno un elevatissimo aumento della 

popolazione dimorante rispetto a quelle residente; da tanto discende che 

l’Amministrazione comunale è tenuta all'erogazione di servizi e al 

mantenimento di infrastrutture in misura sproporzionata rispetto al numero 

dei residenti. Segnatamente, detti Comuni, in forza del sistema di 

alimentazione del Fondo, si trovano ad essere debitori dello Stato perché 
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sul territorio insistono moltissime "seconde case", soggette ad una forte 

tassazione immobiliare (IMU e TASI), con l’effetto che  l'ammontare delle 

risorse ricavabili da tali imposte risulta superiore all'importo delle «risorse 

storiche», cioè, in sostanza, all'ammontare dei trasferimenti erariali che gli 

stessi Comune hanno ricevuto nel passato per lo svolgimento delle funzioni 

e dei servizi attribuiti dalla legge, calcolato tradizionalmente in relazione 

alla popolazione residente. Conseguentemente, detti Enti, pur avendo le 

risorse per l'esercizio delle funzioni proprie sono pregiudicati nel 

perseguimento di un qualsiasi ampliamento o miglioramento della propria 

azione.  

Tanto premesso, in data 16 febbraio 2018, con delibera del Consiglio 

Comunale n. 08, il Comune di Rivisondoli provvedeva a presentare il 

bilancio di previsione relativo al triennio 2018/2020. 

Ciò in conformità con il D.M. del 9 febbraio 2018, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.03.2018, con il quale veniva differito al 

31.03.2018 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del 

bilancio di previsione, normativamente stabilito alla data del 31 dicembre 

dell’anno precedente (ai sensi dell’art 151, comma 1, del TUEL), e già 

precedentemente differito alla data del 28.02.2018 (con D.M. del 29  

novembre  2017  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  

dicembre  2017). 
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In data 10.04.2018, successivamente alla chiusura del bilancio previsionale, 

veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 

Generale n. 83, Supplemento ordinario n. 17, il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 07.03.2018 recante «Fondo di solidarietà 

comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 

2018».  

Alla luce di quanto enunciato in fatto il Comune di Rivisondoli, come 

sopra rappresentato, domiciliato e difeso, si vede costretto ad impugnare 

dinnanzi al TAR Lazio - sede di Roma - il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 07.03.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10.04.2018, Supplemento 

ordinario n. 17, recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e 

ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018», e tutti gli atti 

presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento, previa sospensione 

dell’esecuzione, per i seguenti motivi di:  

DIRITTO 

1) Violazione dell’art. 1, comma 380–ter, lettera b), della legge n. 228 del 

2012, dell’art. 2 della legge n. 241/1990, dell’art. 149, comma 2, del d.lgs. 

n. 267 del 2000, degli artt. 2, 97 e 120 della Costituzione, del canone della 

buona fede oggettiva e del principio di leale collaborazione. 
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L’art. 119 della Costituzione attribuisce ai Comuni autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa, che i detti enti esercitano, in primo luogo, attraverso la 

redazione del bilancio finanziario di previsione, che si riferisce ad un 

periodo temporale non inferiore ad un triennio. Detto bilancio di previsione 

deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, salva la 

possibilità di un differimento per motivate esigenze, da disporsi con decreto 

del Ministero dell’interno. Con riferimento al bilancio di previsione degli 

enti locali relativo al triennio 2018/2020, il termine per la deliberazione è 

stato dapprima differito al 28.02.2018 (con D.M. del 29  novembre  2017  

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  dicembre  2017), e, 

successivamente, ulteriormente differito alla data del 31.03.2018 (con D.M. 

del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 

15.03.2018).  

Ai fini di una puntuale predisposizione e deliberazione del bilancio di 

previsione, gli Enti locali devono conoscere preventivamente e 

tempestivamente le entrate a propria disposizione così da poter 

correttamente esercitare la propria autonomia in materia di spesa. 

Sulla scorta di tale principio pertanto, l’art. 1 comma 380-ter, lettera b), 

della legge 228/2012 stabilisce che “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 
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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 di 

riferimento per gli anni 2017 e successivi, sono stabiliti i criteri di 

formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale…” 

La legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, n. 232 del 11.12.2016,  poi, 

prevede all’art.1 co. 451 che “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-citta' ed  autonomie  locali  entro  il  15  ottobre 

dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono  stabiliti i criteri 

di riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  al comma 449. In 

caso di mancato accordo, il decreto del Presidente  del Consiglio dei 

ministri di cui al  periodo  precedente  e',  comunque, emanato entro  il  15  

novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento”.  

Orbene, sebbene per l’anno 2018 il termine per l’emanazione del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione e ripartizione 

del fondo di solidarietà comunale fosse fissato al 31 ottobre 2017 (o 
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eventualmente al 15 novembre 2017), il suddetto d.P.C.m. è stato approvato 

solamente in data 7 marzo 2018 e pubblicato in G.U. in data 10 aprile 2018, 

e cioè in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione del 

bilancio di previsione 2018/2020.  

Il Comune di Rivisondoli, invero, provvedeva a deliberare l’approvazione 

del bilancio di previsione in data 16.02.2018, con delibera del Consiglio 

Comunale n. 08. 

Come recentemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in materia 

“.. La ratio di tale scansione temporale è molto chiara, essendo necessario 

che tutti gli interventi che producono una riduzione di trasferimenti agli 

enti locali avvengano in tempo utile per essere considerati nei bilanci di 

previsione, così da non compromettere l’autonomia finanziaria degli enti 

locali che ne vengano colpiti…” (si vedano TAR Lazio - Roma - I Sez., 

Sent. n.ri 2552/2017 e 2554/2017; Cons. Stato, sez. 4, sent. 2201/2018). 

Sulla base dei medesimi principi la Corte costituzionale ha evidenziato di 

recente come “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” (sentenza 6 giugno 2016, n. 129).  
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Nel recepire gli insegnamenti della Consulta, è stato da ultimo precisato 

che “l’intervenuta adozione del d.P.C.m. ad esercizio finanziario avanzato 

e successivamente al termine ultimo fissato per legge per la 

predisposizione del bilancio determina una sicura lesione dell’autonomia 

finanziaria dei comuni, come disegnata dall’art. 119 della Costituzione alla 

quale è connaturato il principio di certezza di risorse disponibili”.  

Nel caso in esame risulta che il provvedimento gravato è stato approvato 

circa quattro mesi più tardi rispetto al termine stabilito dalla legge e 

pubblicato sulla G.U. in data successiva alla chiusura del corrispondente 

esercizio finanziario, impedendo inequivocabilmente all’Amministrazione 

comunale ricorrente la possibilità di predisporre correttamente il bilancio di 

previsione triennale. Ed invero, a causa della mancata conoscenza 

dell’ammontare complessivo da retrocedere al F.G.S.C. 2018 destinati alla 

copertura delle risorse dei Comuni meno virtuosi, di cui al successivo 

d.P.C.m impugnato, il Comune di Rivisondoli nella redazione del bilancio 

di previsione approvato non è stato posto nella condizione di inserire le 

poste corrette; e così in definitiva è stata illegittimamente sacrificata la 

propria autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.   

Alla luce dei principi suesposti, appare evidente l’illegittimità del d.P.C.m. 

del 7 marzo 2018. 
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2) Violazione di legge in relazione agli artt. 3, 44, 97 e 119 Cost. e art. 1, 

co. 380-quater L. 228/2012: il d.P.C.m. impugnato definisce un 

meccanismo di alimentazione e riparto del fondo di solidarietà comunale 

irragionevole e sproporzionato rispetto alla situazione dei comuni 

montani. 

La legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 prevede, in attuazione 

del precetto dell'art. 119, tra i principi e criteri direttivi per la disciplina del 

finanziamento delle funzioni dei comuni, tra l'altro, 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 ... dei territori montani e delle isole minori» (art. 11). La 

stessa legge delega, nel dettare i principi per la regolamentazione del fondo 

perequativo, impone di tenere conto delle «caratteristiche territoriali, con 

particolare riferimento alla presenza di zone montane» (alt. 13). 

La legge istitutiva del Fondo di solidarietà comunale nonché i successivi 

interventi legislativi che hanno definito tale istituto delineano un 

meccanismo ben descritto, nella menzionata audizione avanti la 

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, dal 

Sottosegretario di Stato. Il meccanismo è incentrato sul gettito IMU e TASI 

ad aliquota base. 
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Detti tributi - che hanno la medesima base imponibile, cioè la rendita 

catastale degli immobili - rappresentano il principale parametro per la 

concreta definizione della partecipazione dei comuni al finanziamento del 

Fondo e della capacità fiscale. Invero, se le risorse storiche di riferimento 

per il 2018 sono superiori al gettito spettante ai comuni a titolo di IMU e 

TASI, i comuni in questione devono versare al Fondo, oltre alla quota fissa 

dell'IMU prevista a carico di ciascuna amministrazione, un'ulteriore somma 

corrispondente alla differenza tra risorse storiche e capacità fiscale per 

IMU e TASI. Medesimo sistema opera per l'erogazione del 45% per finalità 

perequative: se i fabbisogni standard di un comune sono inferiori alla 

capacità fiscale per abitante - stabilita da un decreto ministeriale -, il 

comune incapiente deve versare la differenza al Fondo.  

Il decreto presidenziale impugnato dà applicazione uniforme sul territorio 

nazionale al descritto meccanismo senza tenere in alcun conto la specificità 

dei comuni montani e, in specie, del Comune ricorrente, che, seppur di 

piccole dimensioni, risulta fortemente pregiudicato dal meccanismo stesso 

in quanto - come si è già detto - sul detto territorio insistono molti immobili 

"seconde case" – sottoposti all'imposizione IMU - e oggetto di contratti di 

locazione – soggetti a TASI -. Di guisa che il Comune ricorrente, in 

applicazione dei criteri di finanziamento e riparto del Fondo di Solidarietà 

comunale per l'anno 2018, dovrà versare al Fondo, oltre alla quota IMU 
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fissa a carico di tutti i comuni, un importante ulteriore contributo perché la 

differenza tra risorse storiche e gettito IMU e TASI e la differenza tra 

fabbisogni standard e capacità fiscale è positiva. 

In concreto, il Comune di Rivisondoli, la cui popolazione residente è pari a 

circa 700 persone, versa al Fondo un totale di € 1.023.765,15, di cui 

317.897,02 euro a titolo di quota fissa IMU e € 705.868,13 a titolo di 

ulteriore contributo. 

Da tanto emerge l ' irragionevolezza e, più precisamente, la 

"sproporzionalità" degli effetti dell'alimentazione e distribuzione del Fondo 

di solidarietà comunale per l'anno 2018 per l’Amministrazione ricorrente. 

Tanto più se si tiene presente il rilievo già espresso che tale 

Amministrazione, proprio per la vocazione turistica e l'alta presenza, in 

alcuni mesi dell'anno, di abitanti di molto superiori al numero dei residenti, 

si trova a sostenere costi per l'erogazione di funzioni e di servizi 

nient'affatto proporzionali al numero di questi ultimi. Sul territorio del 

Comune di Rivisondoli, poi, sono collocate numerose attività 

imprenditoriali legate particolarmente alla montagna: ciò richiede 

l'approntamento di un efficiente servizio turistico, una costante 

manutenzione delle infrastrutture sciistiche, un sistema di trasporti 

funzionanti, uffici comunali dotati di personale sufficiente a rispondere alle 
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esigenze dei turisti e dei residenti, ecc. Tali servizi hanno un costo 

complessivo che non è certo rapportato al numero dei residenti. 

La mancata considerazione, peraltro legislativamente imposta, della 

specificità dei territori montani dà luogo ad un'inaccettabile equiparazione 

di trattamento finanziario tra comuni montani e comuni non montani 

ancorché gli stessi, per caratteristiche geografiche, demografiche e di 

sviluppo sociale e economico, presentino profonde diversità. Basti pensare, 

ad esempio, alla questione della manutenzione del territorio. I territori 

montani abruzzesi hanno bisogno di stanziare molti fondi per gli interventi 

di messa in sicurezza del territorio interessati da rischio idrogeologico,  e 

per fronteggiare situazioni di “emergenza neve” diversamente da altri 

territori per i quali la messa in sicurezza è un problema meno pressante. 

Anche la disciplina della sicurezza delle infrastrutture stradali e, in 

generale, della circolazione viaria presenta differenze che si traducono in 

interventi particolari che necessitano di sostengo economico. Del resto, che 

le zone montane costituiscano una realtà territoriale particolare lo riconosce 

la stessa Costituzione: l'art. 44 prevede testualmente che la <<legge 

dispone provvedimenti a favore della zone montane». Il che non sta a 

significare altro che queste devono essere destinatarie di trattamenti 

differenti rispetto alle altre parti del territorio nazionale. 

3) Notificazione del ricorso ad un controinteressato 
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La notificazione del ricorso al Comune di Torrevecchia Teatina (CH) - che 

è uno dei Comuni che riceve dal Fondo un finanziamento sia a titolo 

ordinario sia a titolo perequativo - è effettuato al fine dell'integrazione del 

contraddittorio nei confronti di almeno un soggetto controinteressato. 

4) Istanza Cautelare  

Il ricorso è fondato e, quanto alla componente cautelare, è assistito dal 

requisito del pericolo grave e irreparabile. L'obbligo del Comune ricorrente 

di versare al Fondo un ulteriore contributo di complessivi Euro 705.868,13 

incide pesantemente sulle "casse comunali" pregiudicando il finanziamento 

sia di progetti di sviluppo del territorio sia di interventi di conservazione 

del territorio stesso. Si impone dunque la misura cautelare nella forma della 

sospensione, in parte qua, dell'efficacia del provvedimento impugnato o, 

quanto meno, della rapida fissazione dell'udienza di discussione. 

Per tutti i suesposti motivi il Comune di Rivisondoli (AQ) in persona del 

Sindaco, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che 

codesto Ecc.mo TAR adito, voglia: 

1) in via cautelare: concedere la misura cautelare richiesta; 

2) nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il 

provvedimento impugnato. 

Con vittorie di spese e del compenso professionale nonché con rimborso 

del contributo unificato. 
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Studio Legale 
Guarnieri - Liberatore 

Ai sensi dell'art. 13, co. 6 bis Dpr n. 115/2002 si dichiara che il 

procedimento è soggetto al contributo unificato di € 650,00. 

Castel di Sangro/Roma, 6 giugno 2018 

Avv. Laura Guarnieri                                                    Avv. Tania Liberatore 
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