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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – 

SEDE DI ROMA 

RICORSO   

Per il COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA), in persona del 

Sindaco dott. Vincenzo Iaccarino, dom.to per la carica presso la 

casa comunale in Piano di Sorrento (NA), alla piazza D. Cota n. 1 

(P.I.= 00385130638), rappresentato e difeso, giusta mandato in 

calce al ricorso notificato ed in virtù della delibera G. M. n. 94 

dell’1.06.2018, dall’avv. prof. Erik Furno (FRN RKE 53B03 

F162I), con studio in Napoli, alla via Cesario Console, n. 3, il 

quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 

n. 081/7645698 e/o alla seguente p.e.c. = 

erik.furno@ordineavvocatita.it, e con questi elett.te dom.to, ai fini 

del presente ricorso, in Roma alla P.zza dei Consoli 11, c/o l’avv. 

Enrico Califano 

ricorrente 

CONTRO 

1) la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona 

del Presidente p.t.;  

2) il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in 

persona del Ministro p.t.; 

3) il MINISTRO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,  

tutti elett.te dom.ti, ope legis, presso l’Avvocatura Generale dello 

Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, 

resistenti 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE  

a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

7.03.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 
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10.04.2018, suppl. ord. N. 7, recante “fondo di solidarietà 

comunale. Definizione e riparazione delle risorse spettanti per 

l’anno 2018”, (18A02512); 

b) di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e 

consequenziali, in quanto abbiano comunque portato 

all’impugnato decreto. 

FATTO 

Sia consentito, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, 

un breve excursus delle disposizioni normative di riferimento. 

L’art. 1, comma 380, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, stabilisce che “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni 

del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), 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, di spettanza dei 

comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo 
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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”.  

L’art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

stabilisce che “a  decorrere  dall'anno  2017,  la  dotazione  del  

Fondo  di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo  

1  della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  

quota dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei   

comuni connessa alla regolazione dei rapporti  finanziari  è 

stabilita  in euro 6.208.184.364,87, di cui 2.768.800.000 

assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei Comuni, 

di cui all'articolo  13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

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

214,  eventualmente  variata  della quota derivante dalla 

regolazione dei  rapporti  finanziari  connessi con la metodologia di 

riparto tra  i  comuni  interessati  del  Fondo stesso”. 

L’art. 1, comma 449, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, prevede che “Il Fondo di solidarietà comunale di cui 

al comma 448 è:  

    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000,  tra   i   Comuni 

interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo per 
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i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante 

dall'applicazione dei commi  da  10  a  16,  e  dei  commi  53  e  54 

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

   b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro,  tra  i 

Comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non 

assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI 

sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo 

è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  Comuni  di  cui  al 

precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI 

sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;  

    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente 

incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e 

della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  

comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  

comuni  delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per 

l'anno  2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per  cento  per  

l'anno  2019, l'85 per cento per l'anno  2020  e  il  100  per  cento  

a  decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni 

sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni 

standard approvati dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  

standard  entro  il  30 settembre dell'anno precedente a quello di  

riferimento.  L'ammontare complessivo della capacità  fiscale  

perequabile  dei  Comuni  delle regioni a statuto ordinario è 

determinata in misura pari al  50  per cento  dell'ammontare  

complessivo   della   capacità  fiscale   da perequare. La restante 
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quota è, invece,  distribuita  assicurando  a ciascun Comune un 

importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente 

del Fondo di solidarietà comunale  dell'anno  precedente, 

eventualmente rettificata,  variato  in  misura  corrispondente  alla 

variazione della quota di fondo non ripartita secondo  i  criteri  di 

cui al primo periodo;  

    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente 

incrementati della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  

della quota dell'IMU di spettanza dei Comuni dovuta alla 

regolazione dei rapporti finanziari, ai Comuni delle regioni Sicilia e 

Sardegna. Tale  importo è  ripartito  assicurando  a   ciascun   

Comune   una   somma   pari all'ammontare algebrico del 

medesimo Fondo di  solidarietà  comunale dell'anno precedente, 

eventualmente rettificato,  variata  in  misura corrispondente alla 

variazione del  Fondo  di  solidarietà  comunale complessivo.” 

Nella seduta del 13 settembre 2017 la Commissione tecnica 

provvedeva all’approvazione dei fabbisogni standard. 

Tale fabbisogno, tenendo conto dei mutamenti normativi 

intervenuti, del tax gap, nonché della variabilità dei dati assunti 

a  riferimento, veniva rideterminato con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 16.11.2017 concernente 

l’adozione della stima delle capacità fiscali per l’anno 2018 per 

singolo Comune delle regioni a statuto ordinario. 

Sicché, il 23.11.2017 veniva sancito l’accordo in sede di 

Conferenza Stato-Città e autonomie locali. 
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L’art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

prevede 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-città 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 solidarietà  

comunale  di  cui  al comma 449. In caso di mancato accordo, il 

decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al  periodo  

precedente  è,  comunque, emanato entro  il  15  novembre  

dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento.” 

In base al Decreto Ministeriale dell’Interno del 9 febbraio 2018, 

recante “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio 

al 31 marzo”, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione veniva ulteriormente prorogato alla data del 

31.03.2018. 

Come noto, l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine 

per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di 

previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

In applicazione di tali disposizioni il 7 marzo 2018 veniva 

emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, con 

cui venivano definite e ripartite le risorse destinate al Fondo di 

solidarietà comunale per l’anno 2018. 

Nella specie, tale decreto veniva pubblicato con un ritardo di oltre 

cinque mesi rispetto al termine previsto per legge e in ogni caso 

oltre il termine finale stabilito per la deliberazione del bilancio di 

previsione. 

In ragione di tale decreto le risorse del fondo di solidarietà 

comunale per l’anno 2018 subivano un drastico taglio a seguito 

delle misure introdotte con i vari provvedimenti di spending 

review, tra cui, tra l’altro, quelle del decreto legge 95/2012, 

dell’art. 1, comma 435, della legge 190/2014 e dell’art. 7, comma 

3 del decreto legge 78/2015. 

In conseguenza di ciò, le risorse del fondo di solidarietà 

comunale, stanziate peraltro tardivamente per l’anno 2018 con i 

relativi criteri di riparto, risultano penalizzare fortemente il 

Comune di Piano di Sorrento, al punto che questo presenta al 

netto dei trasferimenti compensativi diretti a ristorare i Comuni 

delle esenzioni (tra cui, in particolare, quelle previste dall’art. 1, 

commi da 10 a 16, 53 e 54) stabilite dalla legge di stabilità per il 

2016 (L. 28.12.2015, n. 208), in relazione ad IMU e TASI, in 

particolare sulle abitazioni principali – un saldo fortemente 

negativo tra la quota di IMU versata al fondo di solidarietà 

comunale  e quella ricevuta al termine dell’applicazione del 

meccanismo perequativo.                                                                                                                             
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Attesa la forte penalizzazione che tale decreto reca al Comune di 

Piano di Sorrento, con il presente atto il ricorrente Ente lo 

impugna innanzi codesto Ecc.mo TAR, chiedendone 

l’annullamento per i seguenti  

MOTIVI  DI  DIRITTO 

I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 e 119, COMMA 3, DELLA 

COST., VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 380, LETT. b) E 

380-QUATER DELLA L. n. 228/2012, VIOLAZIONE DELL’ART. 

1 DELLA LEGGE N. 241 del 1990, ECCESSO DI POTERE PER 

MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E DEL BUON ANDAMENTO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DISPARITA’ DI 

TRATTAMENTO E CARENZA ISTRUTTORIA. IN SUBORDINE, 

ILLEGITTIMITA’ IN VIA DERIVATA IN RAGIONE DELLA  

INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 1, COMMI 380, LETT. b), E 

380-QUATER L. N. 228/2012, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 

3, 97 e 119, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE. 

In disparte il rilievo secondo cui, in considerazione degli effetti 

del decreto sulla finanza dei comuni, il provvedimento 

avrebbe dovuto essere emanato solo previo coinvolgimento 

della Conferenza permanente per il coordinamento della 

finanza pubblica, attesi i prorompenti effetti che un 

provvedimento di tal genere produce sulle finanze dei 
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Comuni specie del sud Italia, occorre evidenziare l’assoluta 

illegittimità dell’impugnato decreto. 

Preliminarmente appare opportuno richiamare quanto disposto 

dall’art. 119 della Costituzione, secondo cui “i Comuni, le 

Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 

relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli 

economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione 

europea.  

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 

risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, 

in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali 

riferibile al loro territorio.  

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli 

di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per 

abitante.  

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti 

consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle 

Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro 

attribuite.  

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà 

sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
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l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a 

scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato 

destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore 

di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. 

In ragione, quindi, del federalismo fiscale introdotto con la Legge 

Costituzionale n. 3/2001, i governi delle autonomie locali (le 

Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni) devono 

avere a disposizione tributi propri, altre forme di entrate (extra-

tributarie), nonché compartecipazioni al gettito di tributi erariali. 

Tali fonti di entrata, unitamente ai trasferimenti perequativi, 

devono consentire il finanziamento integrale delle funzioni loro 

conferite, sancendo il superamento del sistema di finanza locale 

basato sul criterio della spesa storica e sulla finanza derivata, in 

cui le risorse finanziarie non sono stabilite e gestite dagli enti 

territoriali che erogano servizi, ma derivano in larga parte dallo 

Stato. 

Come rilevabile prima facie, la norma in esame attribuisce ai 

Comuni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autonomia 

questa esercitata da tali Enti, in primis, attraverso la redazione 

del bilancio finanziario di previsione. 

Tale bilancio, ai sensi dell’art. 162 del T.U. degli Enti locali, deve 

riferirsi ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato 

e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 

In particolare, l’anno finanziario, rappresentante l’unità 
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temporale, ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 

dicembre. 

Ebbene, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di 

previsione finanziario 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 (facoltà esercitata, con riferimento al 2018, a mezzo 

dell'articolo unico del d.m. 7 marzo 2018, che ha disposto lo 

spostamento del termine al 10 aprile 2018). 

Ed è noto che, al fine di poter elaborare e approvare il bilancio di 

previsione, gli Enti Locali devono necessariamente conoscere le 

entrate su cui poter contare al fine di esercitare la propria 

autonomia in materia di spesa, ragion per cui l’art. 1, comma 

380-ter, primo capoverso, lettera b), della legge n. 228/2012, 

prevede, con riferimento alle diverse annualità,  termini perentori 

per l’emanazione del d.P.C.m. di determinazione e ripartizione del 

fondo di solidarietà comunale. 

Nella specie, per l’anno 2018 il termine era fissato al 31 dicembre 

2017. 

Orbene, la ratio di tale scansione temporale è da individuarsi nel 

fatto che tutti gli interventi che producono una riduzione di 

trasferimenti agli enti locali avvengano in tempo utile per poter 

essere considerati nei bilanci di previsione, così da non 

compromettere l’autonomia finanziaria degli enti locali che ne 

vengano colpiti.  
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Sulla base dei medesimi principi la Corte costituzionale, con 

sentenza n. 129/2016, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16, 

comma 6, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della l. n. 135/2012, nella parte in cui non 

prevede un termine ultimo per l’approvazione del d.P.C.M. che 

definisca il procedimento di determinazione delle riduzioni del 

Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun 

Comune nell’anno 2013, istituto che costituisce l’antecedente 

storico del fondo di solidarietà comunale. 

All’uopo, la Corte costituzionale ha evidenziato 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). 

Ebbene, nel caso de quo tale intervento è stato approvato circa 

cinque mesi più tardi rispetto al termine stabilito dalla legge e a 

sette mesi dalla chiusura del corrispondente esercizio finanziario, 

ledendo in modo notevole le prerogative dell’ente comunale, che 

sulle somme da stanziare aveva fatto affidamento 

Nella specie, tale dilatazione temporale comporta oltre ogni 

dubbio l’illegittimità del d.P.C.M., in quanto l’intervenuta 

adozione di tale atto a esercizio finanziario avanzato determina 
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una sicura lesione dell’autonomia finanziaria dei Comuni, come 

disegnata dall’art. 119 della Costituzione, alla quale è 

strettamente collegato il principio di certezza delle risorse 

disponibili. 

II) VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 380–TER E QUATER, 

LETTERA b), DELLA LEGGE N. 228 DEL 2012, DELL’ART. 2 

DELLA LEGGE N. 241/1990, VIOLAZIONE DELL’ART. 149, 

COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000, DEGLI ARTT. 2, 97 

E 120 DELLA COST., VIOLAZIONE DEL CANONE DI BUONA 

FEDE OGGETTIVA E DEL PRINCIPIO DI LEALE 

COLLABORAZIONE. 

Il provvedimento de quo,  in violazione di quanto previsto dall’art. 

1, comma 380-ter, della legge n. 228/2012, a norma del quale il 

d.P.C.M. per il riparto dei fondi avrebbe dovuto essere approvato 

entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è stato emanato solo il 

10 aprile 2018, come pure tardivamente, il 7 marzo 2018, risulta 

emanato il presupposto d.m. concernente la determinazione degli 

importi. 

Inoltre l’adozione di tale decreto, effettuata ad avanzato esercizio 

di bilancio, ha, al di la di ogni ragionevole dubbio, violato il 

principio di autonomia finanziaria richiedente la “certezza delle 

risorse disponibili”. 

Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta oggi il fondo per il 

finanziamento dei Comuni con finalità di perequazione.  
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Invero, l'articolo 1, comma 380 quater, della legge n. 228 del 

2012, stabilisce che lo stesso deve essere ripartito, limitatamente 

ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, per una quota parte 

secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni 

standard nonché delle capacità fiscali, con cui si intende il gettito 

potenziale derivante dalle entrate proprie che un ente è in grado 

di produrre. 

In particolare, il Fondo di solidarietà comunale viene alimentato 

dai Comuni con una parte del gettito standard derivante dall’IMU 

(38,23% nel 2015), ad eccezione della quota derivante dagli 

immobili a uso produttivo (gruppo catastale "D"), il cui gettito ad 

aliquota standard è riservato allo Stato.  

La dimensione complessiva delle risorse del Fondo di solidarietà 

comunale è, dunque, determinata dalle risorse comunali di 

riferimento al netto dei tagli imposti nel tempo al comparto 

comunale (l'ammontare del FSC è passato da 6.805 milioni nel 

2013, a 5.796 milioni nel 2014 e a 4.359 milioni nel 2015, anno 

nel quale è cessato il contributo statale).  

In seguito all'abolizione della TASI sull'abitazione principale nel 

2016, il gettito effettivo del tributo viene interamente compensato 

dallo Stato, in parte attraverso la diminuzione della quota 

dell'alimentazione del FSC passata dal 38,23% al 22,43% 

dell'IMU standard, in parte con l'erogazione di una quota 

separata del fondo che non concorre alla perequazione.  
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La diminuzione dell'alimentazione, pur avendo condotto al 

restringimento del fondo da 4.359 a 1.877 milioni tra il 2015 e il 

2016, non ha variato la dotazione netta di ciascun Comune 

(Fondo attribuito meno importo dell'alimentazione) ed è quindi 

avvenuta a parità di risorse assegnate a ciascun ente. 

A decorrere dall'anno 2018,invece, la dotazione del Fondo di 

solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di 

spettanza dei Comuni connessa alla regolazione dei rapporti 

finanziari, era stata stabilita in  euro  6.208.184.364.87.  di  cui  

2.768.800.000  assicurata  attraverso  una quota  dell'IMU  di 

spettanza dei Comuni, giusta l'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011. 

Sulla base dell’impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 marzo 2018, con cui sono state definite e ripartite 

le risorse del Fondo di solidarietà Comunale per l'anno 2018, il 

Comune di Piano di Sorrento ha ricevuto ingenti danni 

economici, tutti a discapito dei cittadini, che possono essere così 

riassunti: 

1) in primo luogo, l’Amministrazione comunale si è trovata a 

dover concorre all'alimentazione del Fondo di solidarietà 

comunale in misura di Euro 722.091,21, corrispondente alla 

trattenuta del 22,43% dell'IMU standard che l'Agenzia delle 

entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 

dell'entrata del bilancio dello Stato (Allegato 1 - Art. 2, comma 2, 

del D.P.C.M.); 
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2) in secondo luogo, l’Amministrazione comunale si è trovata a 

dover assegnare la somma di Euro 759.129,22, sulla quota a 

carico dello Stato di Euro 3.767.450.000, a titolo di ristoro dei 

minori introiti I.M.U. e T.A.S.I., calcolato sulla base del gettito 

effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 

10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (Allegato 3 - Art. 5, commi 1 e 2, del 

D.P.C.M.); 

3) in terzo luogo, l’Amministrazione comunale si è trovata a dover 

ripartire una quota FSC 2018 alimentata da I.M.U. dopo la 

perequazione delle risorse e l'applicazione dei correttivi negativi, 

nell'importo di Euro - 556.951,76 (Allegato 2 — Art. 3, comma 5, 

del D.P.C.M.). 

4) in quarto luogo, l’Amministrazione comunale si è trovata a 

dover determinare in Euro 199.508,23 la quota del Fondo di 

solidarietà comunale spettante al Comune per l'anno 2018, 

calcolata sulla base della somma algebrica tra la quota 

perequativa delle risorse ripartite e la quota assegnata per il 

ristoro del minor gettito IMU e TASI (-556.951,76+759.129,22), al 

netto dell'ulteriore quota di Euro 2.669,24 per l'accantonamento 

di 15 milioni ai sensi dell'Art. 7 del D.P.C.M. (Allegato 4 - Art. 8 

del D.P.C.M.). 

Va, quindi, annullato l’impugnato decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 7.03.2018 in quanto tale annullamento 
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comporterebbe, fermo restando il ristoro spettante al Comune di 

Euro 759.129,22 per i minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. a carico 

dello Stato di cui al precedente punto 2, l'inefficacia delle 

determinazioni richiamate nei confronti dell'Ente ricorrente, che 

si vedrebbe, pertanto, escluso sia dal concorso all'alimentazione 

del Fondo di Solidarietà Comunale, che dalla sua ripartizione a 

seguito delle operazioni di perequazione al 45%, integrazione di 

cui all’art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016. 

In altri termini, dall’accoglimento del presente gravame 

risulterebbero invalidate le determinazioni di cui ai precedenti 

punti 1, 3 e 4, con un ovvio sospiro di sollievo da parte dei 

cittadini comunali, stante l’ancora mancato dispiegamento degli 

effetti, in quanto la trattenuta dell'IMU standard da parte 

dell'Agenzia delle Entrate avverrà sui versamenti a saldo 

effettuati nel mese di dicembre venturo, donde l'opportunità di 

azionare adeguate misure cautelari a tutela dell'Ente. 

Concludendo, il Comune di Piano di Sorrento chiede all’Ecc.mo 

Collegio: 

1) di consentire il venir meno dell'obbligo contribuire 

all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2018 nella 

misura di Euro 722.091,21; 

2) la mancata partecipazione al successivo riparto, con cui si è 

determinato un ulteriore aggravio di Euro 556.951,76 (riparto 

negativo); 
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3) l’attribuzione dell'intera somma di Euro 759.129,22 a carico 

dello Stato a ristoro dei minori introiti I.M.U. e T.A.S.I..  

Con il rilievo che codesto Ecc.mo T.A.R. ha già accolto analoghi 

ricorsi dei Comuni, che si sono visti decurtare in corso di 

esercizio le entrate da parte dello Stato, su cui avevano già fatto 

legittimo affidamento (Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 2552/2017, n. 

n. 2553/2017, n. 2554/2017, n. 2722/2017, tutte confermate da 

Cons. Stato, Sez. IV, 12.04.2018, n. 2200 e n. 2201. 

III) In via cautelare, il fumus boni iuris e la conseguente 

fondatezza del ricorso, peraltro in conformità alla giurisprudenza 

di codesto Ecc.mo Tar, depongono a favore dell’accoglimento del 

gravame. 

Il periculum in mora deriva dal fatto che il Comune, in caso di 

diniego della tutela cautelare, si vedrebbe escluso sia dal 

concorso all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, 

che dalla sua ripartizione a seguito delle operazioni di 

perequazione al 45%, integrazione di cui all’art. 1, comma 449, 

della Legge n. 232/2016. 

P.Q.M. 

si conclude affinché l’Ecc.mo Tar Lazio, Roma, in s.g., reiectis 

contrariis, Voglia accogliere il presente gravame e, per l’effetto, 

annullare, previa sospensione dell’efficacia, il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.03.2018, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018, suppl. ord. N. 7, 
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recante il “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e riparazione 

delle risorse spettanti per l’anno 2018”, (18A02512).  

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.  

Ai fini fiscali il C.U. è di Euro 650,00. 

Napoli-Roma 7.06.2018   

avv. prof. Erik Furno 
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