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I 
TRIBUNALE AlVIMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO 

- Sede di Roma -

Ricorso 

del Comune di Sestriere (P.iva 011394100n) con sede in 

Sestriere (TO), Via Europa n. 1, del Comune di Cesana (P.Iva 

01651110015) con sede in Cesana Torinese (TO), Piazza Vittorio 

Amedeo n. l, del Comune di Claviere (P.!va 01651230011) con 

sede in Claviere (TO), Via Nazionale 

Pragelato (P.! va 04935390015) con 

n. 30, del Comune di 

sede in Pragelato (TO), 

Piazza Municipio n. 2, del Comune di Sauze di Cesana (P.Iva 

01299530012) con sede in Sauze di Cesana (TO), Via Principale n. 

25 e del Comune di Sauze d'Oulx (P.Iva 01299510014) con 

sede in Sauze d'Oulx (TO), Via della Torre n. 11 in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi dall'aw. 

prof. Paolo Scaparone (C.F. SCPPLA41C27A479D 

paoloscapal'olle@pec.ol'dineavvocatitol'illo.it - fax 011/540250), 

dall'avv. Cinzia Picco (C.F. PCCCNZ63L62A518T 

DELEGA: 
lo sottoscritto 
Ìvlaurizio Beria 
D'Argentina in qualità 
di Sindaco del Comune 
di Sauze di Cesana 
delego a rappresen ta re 
e difendere, sia 
congiuntamente che 
disgiuntamente, il 
Comune stesso nel 
presente 
procedimento avanti il 
TAR Lazio, Sede di 
Roma, conferendo loro 
ogni più ampio potere 
di legge, ivi compreso 
quello di 1'1'Ol'0l'l'e 
motivi aggiunti di 
ricorso e faL'.si 
sostituire da altri 
procuratori con pari 
facoltà, }'av". prof. 
Paolo Scaparone, l'av'\'. 
Cinzhl Picco e l'av\'o 
Jacopo Gendl'e ed 
eleggo domicilio 
p l'esso lo studio 
delrav\'. Lucn Di 
Raimondo in' Roma, 
Via della Consulta, 50. 
Ricevuta altresì 
informazione 

cinziapicco@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011/540250) e sull'utilizzazione dei 
miei dati personali e di 

dall'aV\'. Jacopo Gendre (C.F. GNDJCP78R27A479X - quelli del Comune ai 

jacopogendre@pec.ordineavvocatitol'ino.it - fax 011/540250) ed sensi del d.lgs. n. 
196/03 ne consento In 

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'aw. Luca Di loro utilizzazione, in 
tutte le forme più 

Raimondo (C.F. DRMLCU63C20H501U opportune e nella 

lucadil'aimolldo@ol'dineavvocatil'oma.ol'g) in Roma, via della 

Consulta n. 50 per deleghe ed elezioni di domicilio a m ine del 

presente atto 

misura necessal'ia 
all'espletamento del 
presente mandl:lto, 
Torino. 27.11.201!) 

.~~ 
/l.-~~ 

contro 

la Presidenza del Consiglio dei ministri . persona del 

Presidente 

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro 

il Ministero 

Ministro 

dell'Economia e delle Finanze in persona del 
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e nei confronti 

del Comune di Baldichieri d'Asti in persona del Sindaco 

per l'annullamento 

previa concessione di misura cautelare 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.9.2015 

recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e 

1'Ìpartizione delle risO/'se spettanti per l'anno 2015», pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 231 del 

5.10.2015 (Supplemento ordinario n. 54) nella palte in cui prevede 

a carico dei Comuni ricorrenti il versamento di un ulteriore 

contributo al Fondo di solidarietà comunale, oltre al 

finanziamento ordinario; 

di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e 

comunque connessi e, in pmticolare, occorrendo, dell'intesa 

sancita dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 

31.3.2015 sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 

nonché del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

11.3.2015 recante «Adozione nota metodologica relativa alla 

procedura di -f!fllcolo e della stima della capacità fiscale per 

singolo COl1llllle delle regioni a stahlto ordinario», 

*************-l(-**** 

***** 

In attuazione delle pertinenti disposizioni della legge di stabilità 

per l'anno 2013 (alt. 1, co. 380-380 qllatel', 1. 28.12.2012 n. 228), 

DELEGA: 
lo sottoscritto Franco 
Caprn in qualità di 
Sindaco del Comune di 
Claviere delego " 
rappresentare C' 

difendere, sìn 
congiuntamente che 
disgiuntamente, il 
Comune stesso nel 
presente 
procedimento avanti il 
TAR Lazio, Sede cii 
Roma, conferendo loro 
ogni più ampi.o potere 
di legge, ivi compreso 
quello di proporre 
motivi aggiunti di 
ricorso e farsi 
sostituire da altri 
procuratori con pari 
facoltà, l'av\,. prof. 
Paolo Scaparone, l'av\'o 
Cinzia Picco e l'av\'o 
Jacopo Gend"e ed 
eleggo domicilio 
presso lo studio 
dell'av\'o Luca Di 
Raimondo in Ramo, 
Via della Consulta, 50. 
Ricevuta altresÌ 
informazione 
suU'utilizzazione dei 
miei dati personali e di 
quelli del Co·mune ai 
sensi del d.lgs, n. 
196/03 ne consento la 
101'0 utilizzazione, in 
tutte le forme più 
opportune e nella 
misura necessaria 

l 'l 'd d l' d' an'espletamento del nella versione attua mente vigente, 1 PresI ente el Consig 10 el 
presente mandato. 

ministri ha emanato il decreto 10.9.2015, recante «Fondo di Torino,27.11.201.5 

solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle n,'S~' lise 

spettanti per l'anno 2015». j I 

Il prO\'\'edimellto tìssa le risorse di detto Fondo -

8 ' d"d l cd' fi' , d' :j)Qs CRJI ",--ciì'\ \A\. 4.778.689.793,5 ,111 1\'1 ua a lonte 1 manzJamento a canco l 

ciascun comune delle regioni a statuto ordinario in una quota ~~ ~ 
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dell'imposta municipale propria - IMD - relativa all'anno 2015 

per un totale stimato di C 4.717,9 milioni di euro (corrispondente 

al 38,23% del gettito complessivo dell'imposta spettante ai 

comuni) e stabilisce i criteri per la detel'minazione delle somme 

che il Fondo deve erogare ai singoli comuni per l'esercizio delle 

funzioni pubbliche loro attribuite nonché per l'assegnazione ai 

medesimi della quota del Fondo destinata alla finalità pereql1ativa, 

predeterminata dalla legge nel 20% della dotazione complessiva di 

questo, 

Il criterio di determinazione delle somme che i comuni devono 

ricevere dal Fondo è dato dal valore della differenza tra le risorse 

storiche di ciascun comune - consistenti, a loro volta, nella 

somma di IMD e TASI all'aliquota standard stabilita dalla legge 

(art. 13, co, 6, d. 1. n, 201/2011) e delle assegnazioni di risorse, 

positive o negative, del Fondo del 2014 - e l'importo ad essi 

spettante a titolo di IMD e TASI calcolato sempre secondo 

l'aliquota standarcL...Se il primo dei due termini del rapporto è 

superiore al. secondo, e quindi, usando il linguaggio del 

provl'edimento presidenziale in questione, se la differenza è 

positiva, il comune de\'e 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 diffel'enza tra l'importo 

spettante al singolo comune per i fabbisogni standard - definiti 

per ciascuna funzione a norma del d, 19s. n. 216/2010 - e la 

capacità fiscale per abitante del comune stesso consistente 

nell'ammontare delle risorse nette a questo spettanti a titolo di 

IMD, TAsr e Fondo di solidarietà per l'anno 2015 (d. 1. 78/2015). 

Anche in tal caso, se la differenza tra il valore dei fabbisogni 
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DELEGA: 
lo sottoscr'itto 
LO"cnzo Colomh in 
qualità di SindilCO del 
Comune di Cesan,\ 
delego :1 

rappresentare l' 
difendere, 
congil1nt<lmcnte (' 
disgiuntamente, il 
Comune stC'sso 111.'1 

p['es~nte 

procedimento <I\'<lnLi 
il TAR Lazio. Sede di 
Rom<l, conferl'ndo 
loro ogni più ampio 
potere di legge. jyj 
compreso Citlello <li 
proporre moti\'i 
aggiunti di 1'icorso e 
f«l'si sostituire da altri 
procliratori con pari 
fncoltà, l'HV\', pl'Or. 
Paolo Scaparolle, 
]'av\', Cinzia Picco c 
''uv\'. Jacopo Gl'nell'(' 
ed eleggo domicilio 
presso lo studio 
dell'tlv\'. Luca Di' 
Raimondo, in Roma. 
Via clella Consuhil 11. 

50. 
Ricevula altresì 
infol'tn;.lzionc 
sull'utìlizZCl7.iolle dl'i 
miei dati pel'sol1i\1i l' 

di quelli del COllmllt' 
ai sensi del d.1gs. Il. 

196/03 ne consento 
la loro utili7.z<l7.ioJl('-', 
in tutte le fOl'm€' più 
opportune e nelh\ 
misura l1~ccsS<lria 
all'espletamentI) dd 
presellle \1ltlndnlo. 

iCJM~t 



standard e il valore della capacità fiscale è positiva nel senso della 
DELEGA: 

superiorità del primo, il comune riceve dal Fondo un ulteriore lo sottoscritto Volter 

'b ' I d'ff ' , " 'I d' Marill in qualità di contl'l uto; se, ll1\'ece, a l erenza e negativa, clOe l secon o e Sindaco del Comune di 

superiore al primo, il comune deve versare al Fondo, Gli allegati al Sestriere delego a 
rappresentare e 

provvedimento individuano: a) l'importo che ciascun comune deve difendel'e, sin 
. .. . . congiuntamente che 

versare al Fondo a tItolo dI fll1anzlamento del medesImo dato dalla disgiuntamente, il 

quota IMU a suo carico: Allegato A; b) l'importo che i comuni cOlllunte stesso nel 
presell e ---

aventi differenza negativa tra risorse storiche e IMU- TASI devono procedimeuto a"anti il 
TAR Lazio, Sede di 

versare al Fondo a titolo di ulteriore tìnanziamento: Allegato B; c) Roma, confel'endo loro 
ogni più ampio potere 

la somma che i comuni aventi differenza positiva tra fabbisogni di legge, hi compreso 

standard e capacità fiscale devono ricevere dal Fondo a titolo di quello di proporre 
motivi ag,.~iunti di 

perequazione: Allegato C; d) !'importo del Fondo spettante a ricorso e farsi 

ciascun Comune: Allegato D. 

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

sostituire da nltri 
procuratori con pnl'i 
facoltà, l'av\'o prof. 
Paolo Scaparone, l'm".', 

alimentazione e ripartizione dello stesso danno luogo ad effetti Cinzia Picco e l'a\'\'. 
Jacopo Gendl'e ed 

profondamenti distorsivi in ordine sia ai 

federalismo fiscale - dei quali peraltro 

principi del c,d. eleggo domicilio 
, 'd presso lo stndio 

vIene conSI erata dell'U\~', Luca Di 

attuazione - sia, per quanto qui rileva, all'azione amministrativa Raimondo in ROllla, 
Via della Consulta, 50. 

dei Comuni di Sestriere, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Ricevuta . altresì 
informazione 

Sauze eli Cesana e Sauze d'Oulx, i quali sono tenuti, in forza delle sull'utilizzazione dei 

l'e,gole dettate dalla fonte legislativa e elal decreto presidenziale miei dati personali e di 
quelli del Comune ai 

10.9.2015, a versare al Fondo, oltre alla quota dovuta a titolo di sensi del d.lgs, n. 
196/03 ne eousento la 

IMU, anche un ulteriore contributo in applicazione dei due criteri loro utilizzazione, in 
tutte le forme pii, di alimentazione della dotazione del Fonelo. In particolare, per tali opportune e nella 

Comuni il meccanismo di alimentazione e distribuzione del Fondo misll1'a necessaria 
IJlrespletamento del 

determina un consistente "drenaggio" di l'isorse locali verso lo presellte mandato. 

Stato con compromissione del buon andamento amministrativo. 

Invero, detti Comuni, attualmente riuniti nell'Unione montana 

denominata "Via Lattea", hanno una forte vocazione turistico-

sportiva sia nel periodo invernale - nei loro territori sono state 

realizzate gran parte delle infrastrutture sportive per i Giochi 

Torino, 27.11.2015 

fQ.( <à.f'Q VI ~ 'S;t\ 

Olimpici invernali di Torino 2006, tuttora funzionanti e aq~ 
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disposizione dei turisti - sia nel periodo estivo, che compOlta per 

dh'ersi mesi dell'anno un elevatissimo aumento della popolazione 

dimorante rispetto a quelle residente (ad esempio, il Comune di 

Sestriere raggiunge supera le diverse migliaia), Pertanto, le 

rispettive Amministrazioni sono tenute all'erogazione di servizi e 

al mantenimento di infrastl'lltture in misura sproporzidllata 

rispetto al numero dei l'esidenti. Segnatamente, i Comuni stessi, in 

forza del sistema di alimentazione del Fondo, si trovano ad essere 

debitori dello Stato perché sul 101'0 territorio insistono moltissime 

"seconde case", soggette ad una fOlte tassazione immobiliare (IMU 

DELEGA: 
In sottoscritto '-\nÙt'l..!'1 
Mlldiotto in quulitit di Vice 
Sindilco del· Cmm1ne di 
Sauze d'Oulx ddegu ;1 

filp[1I'e.scntorc e difendere, 
si<l congiulllmnentt::! che 
di::;giunttlIllCnlc. il COIHlInc 
stcs~o 11t.~! prc:-;ente 
pmccc.limclllu iI\'<Hlti il TAR 
LU1.iu, Seù!.: di ROllla, 

conrl!rcmln lol'!l o!!ni più 
umpio potl!rc di Ic~).\t.~. ivi 
compre:iO quclln di jll'(ljl(UTe 

mothi • .lgl-\iunli di L'iCOI'I>O c 
farsi .so.stituire da altri 
prowiJtori con puri Iì.u,:o]til. 
J"un', prof, Puolo Scuparone, 
l'a,,', Cinzia Picco e !'<!\ì'. 

e TASI) e quindi l'ammontare delle risorse ricavabili da tali ,I,copo Gendrc cd eleggo 
domicilio lwcs..<:;il lo studio 

imposte è superiore all'importo delle «risorse storiche», cioè, in dell',,,", Lucn Di R,inl<>udo 
in Roma, Via t1cllu CO!l:m\tll, 

sostanza, all'ammontare dei trasferimenti erariali che gli stessi so. 
RicenHu ultn:.si 

Comuni hanno ricevuto nel passato per lo svolgimento delle in"lI'Iua"innc 
sull'utilizzuzione dci miei 

funzioni e dei servizi 101'0 attribuiti dalla legge, calcolato dnti personnli e di quelli dci 
COlllune ai sensi del d.lgs. n. 
196/03 ne CCJIl:-;ento l,l loro 
utilizz,lzione, il\ tutte IL:: 
forme più oPllortl1E1C e ne\!a 

tradizionalmente (anche) in relazione alla popolazione residente, 

Conseguentemente, detti Enti, pur avendo le risorse per l'esercizio 
misura 

delle funzioni proprie sono pregiudicati nel perseguimento di un ,1l'csplotnmcll'" 
, presente Illamluto. 

nt!cc~c;al'iu 

dci 

qualsiasi ampliamento o miglioramento della propria azione, AI T<lJ'inn,27.,c,// Il 
momento, la sottra~ione di risorse autonome a favore del Fondo .AJ~ 
impedisce la realizzazione di diversi progetti assai significativi per . 

~ <;)>J\ <l. (iì~ 0'11 
lo sviluppo dei territori, quali la realizzazione di un percorso 

ciclistico asfaltato in altura (detto Alpi Bike Resort), nonché di un~~ . 
percorso pianeggiante per podisti ad altihldine superiore ai . oc:::) I -
2000/2100 mt che avrebbero notevole forza attrattiva a livello, 

almeno, europeo e, da ultimo, il collegamento alla c.d, banda 

larga, 

Pertanto, i Comuni di Sestriere, Cesana Torinese, Claviere, 

Pragelato, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx si vedono costretti a 

impugnare avanti il TAR Lazio, sede di Roma, il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 10.9,2015 relativo al Fondo ·di 

solidarietà comunale per l'anno 2015 e gli atti connessi 
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chiedendone l'annullamento e, in "ia incidentale, !'immediata 

sospensione, per i seguenti motivi di 

D.nUTIO 

I. rLl,~çITTIMITÀ COSTITUZ!ONJ\LE DIlGLIARTT.13, CO,.17..,~L, 

Q .• 12.2011 f-l. 2.01, COl'lVE\l,TITO, COI'L MODIFICAZ.JOJTI,.-ll'l. k 

22.12.?OUN. 214, 1,-C.o._3Bo.,-38.o)3IS, 38.0. TERE_380.Q(!ATER 

L.2_4,J,?2012 N~28 PER Y'IOLAZ;IONILDELL'J\\l,I,.ll9~OST.: .IL 

!,ONJ:jO.IJI S.oLlP1l,R1ETÀ COMUNAI&J:>EYEIlSSEJ,E ALlMlll'lTATO 

ESçLUSIVAMENTE 

çolYI~I\JrI'ECIl'AZIONE DI',IQ..oMQ!'II. 

1. Oggetto dell'impugnazione è il Fondo di solidarietà comunale 

(identificato anche con l'acronimo FSC) per l'anno 2015, 

disciplinato dall'impugnato decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 10.9.2015. Per comprenderne la finalità, la 

regolamentazione e il funzionamento è necessaria una breve 

ricostruzione storica dei dati normativi rilevanti. 

2. La riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla 

legge costituzionale n. 3/2001, ha modificato l'art. 119 Cost. 

introducendo il principio dell'autonomia finanziaria, sia di entrata 

sia di spesa, dei comuni (co. 1) caratterizzato nei termini seguenti. 

I comuni hanno risorse autonome consistenti in tributi ed entrate 

proprie (co. 2) e nella compaltecipazione a tributi statali (co. 3). 

Dette risorse devono garantire l'integrale copertura del fabbisogno 

delle funzioni pubbliche loro assegnate (co. 5). Allo scopo di 

assicUl'are l'equilibrio tra risorse e funzioni è altresì previsto 

l'obbligo dello Stato di istituire un fondo perequativo per il 

finanziamento dei territori con mll10re capacità fiscale per 

abitante (co. 4): se le risorse che un territorio ritrae 

dall'imposizione fiscale o da altre prestazioni patrimoniali imposte 

non sono sufficienti per coprire il costo delle «filllziolli 

pubbliche», lo Stato interviene in soccorso e, mediante l 
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DELEGA: 
lo sottoscritta Monicn 
Berton in qualità di 
Sindaco del Comune di 
Pragelato delego a 
rappresentare 
difendere, 
congiuntamente 
disgiuntamente, 
Comune stesso 
presente 

e 
sia 

che 
il 

nel 

procedimento C1\'unti il 
TAR Lazio, Secle di 
Roma, conferendo 10m 
ogni più ampio potere 
di legge, ivi compreso 
quello di proporre 
motivi aggiunti di 
ricorso e fnrsi 
sostituire da altri 
pl'Ocura tori con P<1I'j 

facoltà, l'aw. prof. 
Paolo Scaparone, l'av'\', 
Cinzia Picco e l'nv\'. 
J acopo Gendre ed 
eleggo domicilio 
presso lo studio 
dell'a"v. Luca Di 
Raimondo in Roma, 
Via della Consulta, 50. 
Ricevuta altresì 
infonnnzione 
sull'utilizzazione dei 
miei dnti personali e eli 
quelli del Comune ni 
sensi del d.lgs. n. 
196/03 ne consento In 
loro utnizzazione, in 
tutte le forme più 
opportune e nella 
misura necessaria 
alI'espletamento del 
presente mandato. 
Torino, 27.11.2015 
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strumento del fondo pereqllativo, eroga ai .territori con entrate 

insufficienti i finanziamenti occorrenti. 

3. In attuazione del precetto costituzionale è stata approvata, 

prima, la 1. 5.5.2°°9 n. 42 recante «Delega al Gove1'7lo in 

mafel'ia difederalismo fiscale, in attuazione dell'a1'ticolo 119 della 

Costituzione» e, poi, il d. 19s. 14.3.2011 n. 23, recante 

«Disposizioni in materia difede1'alismo fiscale 1Jlllllicipale». 

Detti provvedimenti legislativi contengono a livello, l'uno, di 

principi, l'altro, di disposizioni di dettaglio, l'attuazione del 

principio di autonomia finanziaria dei comuni. 

In particolare, per quanto d'interesse, la legge delega sul 

federalismo fiscale indica, tra i principi e criteri direttivi che il 

Governo deve rispettare per la disciplina del fondo perequativo 

per i comuni la «istituzione nel bilancio delle 1'egioni di due fondi, 

uno a favo1'e dei comuni, l'altro a favore delle p1'ovince e delle 

città metropolitane, alimentati da un fondo pel'equativo 

dello Stato, alimentato dallafiscalità genel·aIe» (alt. 13). 

Il d. 19s. n. 23/2011: a) individua i tributi statali il cui gettito spetta 

integralmente ai comuni (art. 2, co. l), i tributi statali al cui gettito 

i comuni compartecipano (art. 2, c. 4) e i tributi propri, cioè 

disciplinati esclusivamente, fatta salva l'istituzione riservata alla 

legge dall'art. 23 Cast., da fonti comunali (art. 3,4,5,6,8 e 11), tra 

cui l'imposta municipale propria - IMU - (art. 8); b) prevede il 

fondo sperimentale di rieqùilibrio, della durata di tre anni, con la 

sola finalità di «1'ealizzare m forma prog1'essiva e 

territorialmente eqllilih1'Qt(P) il passaggio dal regime della finanza 

derivata, in cui i comuni ricevono finanziamenti dallo Stato per 

l'esercizio delle loro funzioni, al regime della finanz& "propria" o 

autonoma caratterizzato dal fatto che i comuni godono di entrate 

proprie che devono assicurare l'integrale finanziamento delle 

funzioni pubbliche; c) istituisce il fondo perequativo dei comuni 

alimentato dai tributi statali assegnati in via esclusiva ai comuni 
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nonché dalla quota di compartecipazione all'imposta sul valore 

aggiunto (art. 13). 

4. Il descritto modello di finanza comunale subisce una prima 

modificazione con il d.I. 6.12.2011 n. 201, convertito in 1. 

22.12.2011 n. 214 (il c.d. "Salva Italia") e, in specie, con il relativo 

art. 13. Detto articolo - noto per aver anticipato l'applicazione 

dell'IMU all'anno 2012 - stabilisce altresì, diversamente da quanto 

previsto dall'art. 13, d. 19s. n. 23/2011, che il fondo 

sperimentale di equilibrio e il fondo perequativo dei 

comuni sono alimentati esclusivamente da una quota 

dell'IMU spettante ai comuni (co. 17). 

Una seconda decisiva modificazione è introdotta dalla 1. 

28.12.2012 n. 228 - legge di stabilità per l'anno 2013 -. Essa 

istituisce il Fondo di solidarietà comunale per la durata di 3 

anni (2013, 2014 e 2015: art. 1, co. da 308 a 308 quatel') e, 

contestualmente, abroga il fondo sperimentale di riequilibrio 

previsto dal d. 19s. n. 14.3.2011 n. 23. 

Il Fondo di solidarietà comunale - la cui alimentazione e 

ripartizione è demandata ad un decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri - è finanziato esclusivamente da una 

quota dell'IMU spettante ai Comuni. 

La terza e ultima modificazione è introdotta dalla legge di 

.. stabilità per l'anno 2014. Il Fondo di solidarietà comunale 

viene trasformato da istihlto temporaneo ad istituto permanente e 

sostituisce sia il fondo sperimentale di riequilibrio sia il fondo 

perequativo dei comuni previsti dal d. Igs. n. 23/2011 e, prima 

ancora, dall'art. 119 Cast. A tale Fondo è assegnata la finalità 

perequativa, consistente nel distribuire le risorse a favore dei 

comuni che non hanno risorse autonome sufficienti per coprire 

l'intero costo delle funzioni pubbliche loro assegnate. 

5. In attuazione di tale ultimo provvedimento legislativo è stato 

approvato il DPCM 10.9.2015 che fissa l'importo del Fondo per 
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l'anno 2015 nonché le relative modalità di alimentazione e di 

ripartizione. Secondo tale decreto presidenziale il Fondo ammonta 

complessivamente a C 4.778.689.793,58, di cui 4.717,9 milioni 

ricavati dall'IMU spettante ai Comuni. Il Fondo è diviso in due 

parti: 1'80% del Fondo è ripartito tra i comuni secondo la 

metodologia già applicata per i fondi di solidarietà comunale 2013 

e 2014 e costituisce lo strumento ordinario di finanziamento delle 

funzioni comunali; il 20% applica, per la prima volta, il criterio 

perequativo basato, in conformità alle previsioni della l. n. 

42/2009 e d. Igs. n. 23/2011, sui fabbisogni standard e sulla 

capacità fiscale per abitante. 

Il meccanismo con cui opera il Fondo è stato chiaramente spiegato 

dal Governo, tramite il Sottosegretario di Stato Baretta, 

nell'audizione del 14.5.2015 avanti la Commissione parlamentare 

per l'attuazione del federalismo fiscale: «La quota dell'80% è stata 

ripartita con lo stesso criterio utilizzato per assegnare le l'isorse 

del Fondo 2014: per ciascun ente è stata calcolata la differenza 

tra il totale delle risorse storiche di riferimento per il 2015 

(quindi, al netto dei tagli) e la somma delle entrate IMU e TASI, 

valutate ad aliquota standard. L'effetto per alcuni ente le cui 

risorse storiche sono superiori alla capacità fiscale in termini di 

IMU e TASI, è stato ricevere ris01'se dalfondo. In caso contrario, 

cioè se la capacità fiscale del comune in termini di IMU e TASI 

supera le risorse storiche il comune si trova a doveI' versare 

risorse alfondo, Alla quota del 20% del Fondo al netto dei tagli si 

applica il meccanismo perequativo basato sulla differenza tra 

fabbisogni standard e capacità fiscale, Anche l'effetto di tale 

percentuale di riparto sconta le posizioni nette. dei comuni 

determinate dall'applicazione dei due criteri. Talvolta l'effetto per 

il 2015 derivante dall'accantonamentojridistribuzione del 20% 

del FSC è stato (contrariamente a quanto si pensava) 

penalizzante per i comuni del nord rispetto ai comuni del sud. Ciò 
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deriva dalla diversa capacità fiscale (potenziale) e potrebbe 

avere quale effetto /'innalzamento della pressione fiscale locale 

per compensare l'effetto combinato dei tagli e della 

"pereqllazione". L'Accordo del 31 marzo 2015 prevede una prima 

applicazione attenuata del criterio di riparto utilizzato per il 20% 

del FSC in base alla quale sostanzialmente le differenze tra 

capacità fiscale e fabbisogni standard di ciascun comune sono 

pel'equate solo per il 45%: se Wl comune presenta una capacitò 

fiscale inferiore cLÌ slloifabbisogni stcmdard, non riceverà il 100% 

della differenza, ma solamente il 45,8%. Tale percentllale 

rappresenta, per il solo 2015, il "target perequativo" della 

ripartizione del Fondo ed è data dal l'apporto tra l'ammontare 

complessivo delle risorse storiche di riferimento pari a 14.007 

milioni di euro, e la capacità fiscale totale, pari a 30.589 milioni 

di euro. Tale riduzione del target pel'equativo si è resa necessaria 

per attenuare nel primo anno di applicazione gli effettifinanziari 

per i comuni con càpacità fiscale maggiore dei fabbisogni 

standard e per tenere adeguatamente conto delle difficoltà 

finanziare dovute alla riduzione di riSOI'se disposta dalla Legge di 

Stabilità 2015". 

In altre parole, il Fondo di solidarietà comunale - come 

emerge anche dalla denominazione attribuita «solidarietà 

""'-~·c()mul1ale" - 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. Lo Stato non dà risorse per finanziare detto 

Fondo. In varie prel'isioni legislative (art. 13, co. 17, d. 1. n. 

201/2011; atto 13, d. 19s. n. 23/2011) è addirittma sancita la regola 

della neutralità finanziaria dello Stato. Dall'istituzione del Fondo 

non devono sorgere oneri per lo Stato stesso. 

6. Le disposizioni di legge ~ art. 13, co. 17, d. 1. n. 201/2011 e 

art. 1, co. da 380 380 quatel' I. n. 228/2012 - che prevedono 
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il finanziamento del Fondo esclusivamente con risorse spettanti ai 

Comuni sono in contrasto con il precetto dell'art. 119, co. 

4, Cost. che ath'ibuisce allo Stato il compito di istituire e 

alimentare il fondo di perequazione a favore dei territori con 

minore capacità fiscale per abitante. 

Il citato precetto costituzionale definisce un modello di 

perequazione verticale dallo Stato ai comuni (Corte 

çost.,~"mt. n. 176 del 2012): è il primo che, con risorse proprie 

- la l. n. 42/2009 chiarisce che tali risorse devono essere ricavate 

dalla fiscalità generale (art. 13) - deve alimentare il fondo 

perequativo per erogare finanziamenti ai comuni che, con le sole 

entrare proprie, non sono in grado di sopportare il costo integrale 

delle funzioni pubbliche. Che la funzione pel'equativa spetti 

allo Stato lo si desume da vari indici. 

L'art. 119 Costo è chiaro nell'attribuire allo Stato il compito di 

istituire il fondo perequativo. Tale compito, secondo la 

giurisprudenza della Corte Costituzionale, non si esaurisce 

nell'istituzione con atto legislativo del fondo, ma postula che 

l'alimentazione di questo gravi sulle finanze statali. Puntualmente, 

la Corte Costituzionale (sent. n. 176 del 2012) ha affermato che 

l'art. 119 Cast. e le norme attuative (1. n. 42/2009) «sono esplicite 

nello stabilire che gli interventi perequativi e solidali devono 

garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per 

l'esercizio delle normali fimzioni e che tali risorse devono 

provenire dallo Stato. Questa Corte ha avuto occasione di 

afferlllare che «gli interventi statali fondati sulla differenziazione 

tra Regioni, volti a l'imuovere gli squilibri economici e sociali, 

devono seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, 

Cast., senza alterare i vincoli generali cii contenimento della 

spesa pubblica, che non possono che essere uniformi" (sentenza 

11. 284 del 2009). Da ciò deriva l'implicito riconoscimento del 

principio di tipicità delle ipotesi e clei procedimenti attinenti alla 
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perequazione regionale, che caratterizza la scelta legislativa di 

pel'equazione "vel'ticale" 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)>>. In proposito, l'mt. 11, l. 

n. 42/2009, l'llbricato «Principi e criteri direttivi conce1'1lenti il 

finanziamento delle ftmzioni di comuni, province e città 

metropolitane», dispone: «e) soppressione dei trasferimenti 

erariali statali e regionali diretti al finanziamento delle spese 

[per le funzioni amministrative], ad eccezione degli stanzia711enti 

ai fondi pel'equativi ai sensi dell'articolo 13 ... ». Inequivoco è il 

significato di tale disposizione: è lo Stato che deve finanziare il 

fondo perequativo. Del resto, allo Stato è riservata la potestà 

legislativa in materia di «perequazione delle risorse finanziarie» 

(art. 117, co. 2, lett. e). 

Per altro verso, l'attribuzione allo Stato della funzione perequativa 

deriva dal nuovo assetto dei rapporti tra Stato e enti territoriali 

'locali' delineato dalla riforma del Titolo V. Allo Stato sono 

riservati il ruolo di garante dell'unità giuridica ed economica della 

Repubblica (art. 120, co. 2, Cost.) nonché la potestà legislativa in 

materie in cui è necessario assicurare uniformità di trattamento e 

di servizi a favore di tutti i cittadini indipendentemente dal luogo 

in cui questi risiedono o prestano la loro attività lavorativa: sono 

materie a tal fine riservate alla potestà legislativa dello Stato, tra 

altre, oltre alla «perequazione delle risol'se finanziarie», la 

«giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 

giustizia amministrativa» (mt. ll7, co. 2, letto I); la 

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

conce1'1lenti i diritti civili e sociali che devono essàe garantiti su 

tutto il territorio nazionale» (art. 117, co. 2, letto 111). Ancora, la 

Corte Costituzionale, in varie sentenze, ha affermato la posizione 

di supremazia dello Stato nei confronti dell'autonomia 
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costituzionalmente garantita di Regioni, Province e Comuni tutte 

le volte che l'intervento legislativo statale si impone per ragioni di 

uniformità di disciplina. Proprio di recente, la Corte ha utilizzato 

tale argomento per respingere le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate da alcune Regioni contro la l. 7-4.2014, n. 

56 - c.d. legge Dell'io - (Corte Cast., sent. n. 50 del 2015). D'altro 

canto è assai significativo, come ha avuto occasione di ribadire la 

Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 176 del 2012, che 

la legge delega sul fedèralismo fiscale, dichiaratamente attuativa 

del precetto dell'art. 119 Cast., prescriva che il fondo perequativo 

per i comuni sia alimentato dallo Stato attraveTSO la fiscalità 

generale (art. 13, co. 1, letto a). 

7' Se la funzione perequativa compete, in via esclusiva, allo Stato 

in ragione del modello di perequazione verticale e il fondo 

perequativo previsto dall'art. 119, co. 3, Cast. deve essere 

alimentato da risorse dello Stato, consegue l'illegittimità 

costituzionale delle norme istitutive e regolanti il Fondo di 

solidarietà comunale nella parte in cui prevedono che detto Fondo 

sia alimentato dalla quota di IMU spettante ai Comuni anziché da 

risorse statali Ticavate dalla fiscalità generale. Del resto, non si può 

negare che il Fondo di solidarietà comunale coincida - pur 

assumendo altra denominazione - con il fondo perequativo per i 

cOllluni di cui all'art. 119, co. 3, Cast. e art. 13, d. 19s. n. 23/2011. Al 

riguardo, le parole del rappi'esentante del Governo nell'audizione 

tenuta lo scorso 14 maggio avanti la Commissione parlamentare 

per l'attuazione del fecleralismo fiscale sono illequivoche: "Il FSC, 

istitllito con la legge di stabilità per il 2013 dapprima 

temporaneamente, poi l'eso stabile dalla legge di stabilità per il 

2014, ha sostituito il Fondo spel'imentale di riequilibrio e il Fondo 

perequativo pel' comll1li e province (il qllale rimane in vigore 

esclllsivamente pel' le province) e ha la finalità di ridul'rei forti 
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squilibri tra gli enti locali, assicurando l'esercizio delle attività 

istituzionali e /'e7'Ogazione dei servizi pubblici». 

8. Insomma, con l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale lo 

Stato, attraverso una nOl'll1azione disordinata e fal'l'aginosa, ha 

"scaricato" sui comuni il costo della percquazione con il risultato 

che i comuni con maggiore capacità fiscale propria, cioè derivante 

da IMU e rASI, anziché utilizzarla per migliorare la qualità delle 

funzioni e dei servizi sul loro territorio, sono obbligati ad 

impiegare le risorse in eccesso per alimentare il Fondo e finanziare 

i comuni con minor gettito fiscale proprio. Ma ciò contrasta con 

l'art. 119 Costo Di qui l'illegittimità costih1Zionale dell'art. 13, co. 

17, d. 1. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 

22.12.2011 n. 214, nonché dell'art. 1, co. 380, 380 bis, 380 ter e 

380 quater l. 24.12.2012 n. 228 e, conseguentemente, l'invalidità 

del DPCM impugnato. 

II. VIOLAZIONE DI Ll).G9E IN RELAZIONE AGLI ARTT._3,A4~.J>-'Z....!l 

119 COSTo E 1, CO. 38().QUATER L. 2<fb12.2012 N. 228: IL DPCM 

IMPUGNATO DEFINISçl> UN MECCANISMO DI ALIMENXAZIONE E 

IRRAGIONEVOLE._X. SPROPORZIONATO RISPETJ,'O ALLA 

PARTICOLARE SITUAZIONE DEI COMUNI MONTANI. 

1. 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 te1'1'itoriali degli enti locali per /'otti171ale 

svolgimento delle rispettive fl.ll1zioni e salvaguQ1'dia 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 
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conto delle «caratteristiche territoriali, con particolare 

riferimento al/a presenza di zone montane» (alt. 13). 

2. 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 1MU e TAS1 ad aliquota 

base rispettivamente fissate nello 0,76% (art. 13, co. 6, d. l. n. 

201/2011) e nell'l per mille (art. 1, co. 676, l. 27.12.2013 n. 147, c.d. 

legge di stabilità per l'anno 2014). 

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. 1nvero, 

se le risorse storiche di riferimento per il 2015 - vale a dire, in 

sostanza, l'importo dei trasferimenti erariali, al netto dei tagli 

operati, nell'anno 2014 - è superiore 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 e

merita precisarlo - non ottengono alcun trasferimento dal Fondo 

né, in generale, dallo Stato. Medesimo sistema opera per 

l'erogazione del 20% per finalità perequative: se i fabbisogni 

standard di un comune - definiti da appositi decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri (art. 6, d. 19s. 26.11.2010 n. 

216) - sono inferiori alla capacità fiscale per abitante - stabilita da 

un decreto ministeriale -, il comune incapiente deve versare la 

differenza al Fondo. 

Ad oggi, con tre separati decreti del Presidente del Consiglio dei 

minish'i, sono stati definiti i fabbisogni standard per le seguenti 
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funzioni: "polizia locale (Comuni), e ... fimzioni nel campo dello 

sviluppo economico - servizi del mercato elel lavoro (Province) 

... » (DPCM 21.12.2012); <<}imzioni genemli di amministrazione di 

gestione e controllo» (DPCM 23.7.2014); «istrilzione pubblica, nel 

campo della viabilità e dei tmsporti, eli gestione del territorio e 

elell'ambiente e nel settore sociale» (DPCM 27.3.2015). La 

capacità fiscale per abitante, stabilita dal decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze 11.3.2015, è principalmente data dal 

gettito potenziale di IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF 

(ACI). 

3. 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, dei Comuni ricorrenti, i quali, 

seppur di piccole dimensioni, sono fOltemente pregiudicati dal 

meccanismo stesso in quanto - come si è già detto - nei loro 

territori insistono molti immobili "seconde case" - sottoposti 

all'imposizione IMU - e oggetto di contratti di locazione - soggetti 

a TASI -. Di guisa che i Comuni ricorrenti, in applicazione dei 

criteri di finanziamento e riparto del Fondo di Solidarietà 

comunale per l'anno 2015, devono versare al Fondo, oltre alla 

quota IMU fissa a carico di tutti i comuni pari al 38,23%, 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 Sestriere, la cui popolazione residente 

è di pari a 916 persone, versa al Fondo un totale di € 

1.411.275,22, di cui C 606.860,47 a titolo di quota fissa IMU e € 

804-414,75 a titolo di ulteriore contributo. 

I! Comune di Claviere, la cui popolazione è di appena 217 

residenti, versa al Fondo un totale di C 175.760,37, di cui € 
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38.659,19 a titolo di quota fissa IMU e C 137.101,18 a titolo di 

ulteriore contributo. 

Il Comune di Pragelato, la cui popolazione è di 765 unità, versa 

al Fondo un totale di C 846.329,29, di cui € 299.999,88 a titolo 

di quota fissa IMU e € 546.329,81 a titolo di ulteriore contributo. 

I! Comune di Sauze di Cesana, la cui popolazione residente è di 

249 persone, versa al Fondo un totale di €.216.315,43, di cui C 

84.046,16 a titolo di quota fissa IMU e € 132.269,27 a titolo di 

ulteriore contributo. 

Il Comune di Sauze d'Oulx la cui popolazione è di 1.136 

residenti, versa al Fondo un totale di C 2.298.086,96, di cui C 

989.272,44 a titolo di quota fissa IMU e C 1.308.814,52 a titolo di 

ulteriore contributo. 

Il Comune di Cesana Torinese, la cui popolazione si attesta a 

998 unità, versa al Fondo un totale di C 1.411.720,94, di cui C 

606.860,47 a titolo di quota fissa IMU e C 804.860,47 a titolo di 

ulteriore contributo. 

4. Emerge l'irragionevolezza e, più precisamente, la 

"sproporzionalità" degli effetti dell'alimentazione e distribuzione 

del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 per le 

Amministrazioni ricorrenti. Tanto più se si tiene presente il rilievo 

già espresso che tali Amministrazioni, proprio per la vocazione 

turistica e l'alta presenza, in alcuni mesi dell'anno, di abitanti di 

molto superiori al numero dei residenti, devono sostenere costi 

per l'erogazione di funzioni e di servizi nient'affatto proporzionali 

al numero di questi ultimi. Nei rispettivi tenitori sono collocate 

numerose attività imprenditoriali legate palticolarmente 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 esigenze dei turisti 
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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, demogratìche e di sviluppo sociale e economICO, 

presentino profonde diversità. Basti pensare, ad esempio, alla 

questione della manutenzione del territorio. l territori montani 

piemontesi hanno bisogno di stanziare molti fondi per gli 

interventi di messa in sicurezza del territorio interessati da rischio 

idrogeologico, 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 

intelì'enti 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. 

III. NOJ:lnCAZ.1Qlf-E DEL.H/CQ!l$O AD UNCONTR9lNTERES§ATO 

La notificazione del ricorso al Comune di Baldichieri d'Asti - 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. 

IS,"!,A1'IM çAUT~LAR~ 

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

dal requisito del pericolo grave e irreparabile. 
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L'obbligo dei Comuni ricorrenti di versare al Fondo un ulteriore 

contributo incide sulle "casse comunali" pregiudicando il 

finanziamento sia di progetti di s\1luppo 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 prO\yedimento impugnato o, quanto meno, della 

rapida fissazione dell'udienza di discussione. 

. Per tutti i suesposti motivi 

il Comune di Sestriere e gli altri Comuni ricorrenti in 

persona dei rispettivi Sindaci, come sopra rappresentati e difesi, 

chiedono che il Tribunale adito, voglia: 

in via cautelare: concedere la misura cautelare richiesta; 

nel merito: accoglie"e il ricorso e, per l'effetto, annullare il 

provvedimento impugnato. 

Con vittorie di spese e del compenso pl"Ofessionale nonché con 

rimborso del contributo unificato. 

***** 

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. 

Torino, 27 novembre 2015 

***** 

Relazione di notificazione ai sensi della 1. 21.1.199411. 53 

lo sottoscritto avv. prof. Paolo Scaparone, quale procuratore del 

Comune di Sestriere e degli altri Comuni ricorrenti indicati 

nell'epigrafe dell'atto in persona dei rispettivi Sind.aci, all'uopo 

autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ai 

sensi della legge 21.1.1994 11. 53, con delibera in data 8.9.2015, ho 

notificato il suesteso ricorso avanti il TAR Lazio, sede di Roma a: 
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Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del 

Presidente:presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via 

dei Portoghe'sh":'12 (CAP 00186) previa iscrizione al n. 25 del mio 

cronologico, rimettendo copia conforme all'originale a mezzo 

piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76690208301-3 

spedito dall'Ufficio Postale di Torino 21 il giorno indicato nel 

timbro postale che segue 

a\~ j;...al",,)a1·:..;0ll\neI'"{..W~ __ J 
il Ministero dell'interno in persona del Ministro presso 

l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 

(CAP 00186) previa iscrizione al n. 26 del mio cronologico, 

rimettendo copia conforme all'originale a mezzo piego 

l'accomandato con avviso di ricevimento n. 76690209870-5 

spedito dall'Ufficio Postale di Torino 21 il giorno indicato nel 

tii~,_bi·o postale che segue 

ay~ja:;Apa-r' nv-
e 

"tVU..,,--_ 

il Ministero dell'economia e delle finanze in persona del 

Ministro 'presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei 

POitoghesi n. 1; (CAP 00186) previa iscrizione al n. 27 del mio 

cronologico, rimettendo copia conforme all'originale a mezzo 

piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76690209871-6 

spedito dall'Ufficio Postale di Torino 21 il giorno indicato nel 

timbro postale che segue 
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il Comune di Baldiehieri d'Asti in persona del Sindaco presso 

la sede legale)n Ba14.\cl\i~iì d'Asti, via Re Umberto I n. 2 (CAP 
.• ; '. . ,-1". .1' 

14011) previa isèr.i,zioùe al n. 28 del mio cronologico, rimettendo 

copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con 

avviso 'di ricevimento n. 76690209869-3 spedito dall'Ufficio 

Postale di Torino 21 il giorno indicato nel timbro postale che segue 
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