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ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

SEZIONE DI ROMA 
  

 
 
 

RICORSO 
PER 

 
COMUNE DI RACALE, con sede legale in via Fiumi Marina n. 6, in persona del 

Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso 
l’Avvocatura dell’Ente, rappresentato e difeso dall’Avv. Chiara Longo (C.F. 
LNGCHR84H45D851W) come da Determinazione n. 326/RG del 24.05.2021 (Doc. 1) 
e da procura alle liti redatta su foglio separato, che si considera apposta in calce al 
presente atto ai sensi dell’art. 83,3°co. c.p.c. con espressa dichiarazione di voler 
ricevere le comunicazioni di Cancelleria via fax al n. 0833902321 o per via telematica 
agli indirizzi ufficiolegale@comune.racale.le.it (e-mail) e 
affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it (pec). 

 
 

ricorrente 

 
 
 

CONTRO 
 
 
 
 

 MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p. t., con sede in Roma, 
Piazza del Viminale, n. 1 – 00184; 

resistente 

  
 
 
 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,  in persona del Ministro p. t., 
con sede in Roma, via XX Settembre, n. 97 – 00187; 

resistente 

  
 
 
 CONFERENZA STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI, in persona del Presidente 
p. t., con sede in Roma, via della Stamperia, n. 8 – 00187 

resistente 

 
 

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI 
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 COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA, in persona del Sindaco p. t., con sede in 
Piazza Comunale, n. 2 – 02034 (RI) 

controinteressato 

 

 

 

per l’annullamento, previa sospensione cautelare 
(art. 29 c.p.a.) 

 
 

 del comunicato del Ministero dell’Interno – Dipartimento affari interni e 

territoriali, del 12 aprile 2021 (Doc. 2), avente ad oggetto l’approvazione, tra gli altri, 

dello schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dell’incremento per gli anni 2021 

e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all'articolo 53 del 

decreto-legge n. 104 del 2020, disposto dall'articolo 1, comma 775, della legge 30 

dicembre 2020, n.178 nonché dell’elenco allegato relativo al piano di riparto del 

fondo in questione; 

 di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, 

compreso il decreto 16 aprile 2021 di riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 

1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro 

per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio 

finanziario di cui all'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data 

di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio 

approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione 

regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, 

pubblicato in G.U., Serie Generale n. 103 del 30.04.2021 (Doc. 3); 

 si chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati, tutti nella parte in cui 

escludono il Comune di Racale da quelli ammessi alla ripartizione del Fondo previsto 

dalla l. n. 178/2020, art. 1 comma 775 e ss., pur essendo in possesso di presupposti e 

requisiti di legge all’uopo previsti. 

 Con espressa riserva di motivi aggiunti per eventuali ulteriori atti lesivi non 

conosciuti. 

 

Per l’accertamento e la declaratoria 
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 del diritto della P.A. ricorrente alla partecipazione alla distribuzione del Fondo ex 

art. 1, co. 775 l. n. 178/2020 

 

nonché per la condanna 

 

 delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, alla 

rideterminazione dell’elenco dei comuni ammessi alla ripartizione del Fondo in 

questione, con conseguente inserimento del Comune di Racale nell’ambito dello 

stesso, determinazione della quota da attribuirgli in applicazione della normativa 

vigente ed erogazione delle relative somme. 

*** 

  
 FATTO 
 
 Questa difesa intende, anzitutto, premettere che il presente giudizio viene 

incardinato in esito al fallimento di molteplici richieste indirizzate alle PP. AA. 

odierne resistenti nella fase prodromica all’emanazione del decreto oggetto di 

impugnazione.  

 Il Comune ricorrente ha, infatti, meticolosamente seguito l’iter di produzione del 

provvedimento di individuazione dei comuni assegnatari di quote del fondo previsto 

dal comma 775, art. 1 della finanziaria 2021, per la legittima aspettativa di potervi 

accedere, essendo in possesso di tutti i presupposti di legge e requisiti prescritti. 

 Più precisamente, la finanziaria 2021 (l. n. 178/2020), al comma 775 dell’art. 1 ha 

previsto che “il fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di 

euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che 

hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-

bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla  data di entrata in  vigore della presente 

legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa 

di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i 

comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della 

deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o 

sul diniego del piano stesso”. 
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 Il successivo comma 776 precisa che “con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da 

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i 

criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 

2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità 

sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni 

disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, 

adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 

495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo 

conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle 

entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono 

considerati come enti di 200.000 abitanti”. 

 Quanto ai presupposti (comma 775), il Comune di Racale si trova nella 

condizione di aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale con 

deliberazione di C.C. n. 4 del 26.03.2018, e di aver tempestivamente adottato il piano 

stesso (con deliberazione di C.C. n. 17 del 25.06.2018), comunicandolo sia alla 

Direzione Centrale per la Finanza Locale sia alla competente sezione regionale della 

Corte dei Conti (Doc. 4). Quest’ultima non si è ancora espressa e, dunque, il 

Comune di Racale è in attesa della deliberazione (rientrando, così, nella seconda delle 

ipotesi contemplate dal citato comma 775). 

 Quanto ai requisiti (comma 776), il Comune di Racale ha un valore di IVSM pari a 

102,13 (Doc. 5), dunque superiore a quello medio nazionale (che, calcolato secondo 

le modalità prescritte, è pari a 99,3 - Doc. 6) e una capacità fiscale pro capite pari a 346 

(Doc. 7), dunque inferiore al dato previsto ex lege (pari a 495). 

 Per tali ragioni, dunque, in  data 23.03.2021 – a ridosso dell’imminente adunanza 

della Conferenza Stato - città prevista ai fini della definizione del provvedimento 

finale di ripartizione del Fondo – il Comune di Racale inoltrava alla Direzione 

Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali presso il 

Ministero dell’Interno, una nota (Doc. 8) nell’ambito della quale rappresentava il 

possesso dei requisiti e presupposti di legge ai fini della partecipazione alla 

distribuzione del fondo e chiedeva informazioni in ordine alla inclusione nell’elenco 

in corso di redazione. 

 Tale nota restava priva di riscontro. 
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 Espletata la riunione della conferenza Stato - città, non avendo ricevuto notizie, in 

data 25.03.2021 (Doc. 9) il Comune di Racale inviava ulteriore nota di sollecito. 

 Anche tale missiva restava priva di risposta. 

 Successivamente, precisamente alla data del 12.04.2021, essendo stato pubblicato, 

nelle more del perfezionamento del decreto, il comunicato ministeriale contenente 

l’elenco dei comuni destinatari delle quote del fondo ai fini della relativa 

contabilizzazione in bilancio (Doc. 2), constatata l’assenza del Comune di Racale tra i 

destinatari, l’odierno ricorrente inoltrava tempestivamente ulteriore nota con formale 

richiesta di chiarimenti (Doc. 10). 

 La Direzione Centrale per la Finanza Locale riscontrava tale ultima richiesta di 

chiarimenti con nota prot. n. 71449 del 26.04.2021 (Doc. 11), rappresentando che 

“dagli atti in possesso, al primo gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, per codesto ente non ricorrevano i presupposti previsti 

dalla citata norma al fine dell’inclusione tra i beneficiari delle risorse di cui al 

Fondo previsto dal sopracitato articolo 1, comma 775”. 

 L’argomentazione su cui si fonda il riscontro ministeriale è completamente priva 

di fondamento: la stessa Direzione per la Finanza Locale, infatti, era a conoscenza 

del fatto che il Comune di Racale avesse adottato il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale sin dal 03.07.2018, data in cui l’ente trasmetteva a mezzo pec la relativa 

(Doc. 4). 

 Per di più, la medesima Direzione dipartimentale, in data 29.10.2020 emanava la 

Circolare n. 20/2020 (prot. n. 0116676, a firma dello stesso Direttore), recante elenco 

degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale (pag. 4, fila 4, Allegato 2, Doc. 12), tra 

i quali risulta anche Racale, con annotazione della deliberazione consiliare n. 4 del 

28.03.2018 – di ricorso, appunto, alla procedura di riequilibrio. 

 La direzione dipartimentale del Ministero, quindi, si è apertamente contraddetta. 

 Non si comprende, infatti, come sia possibile sostenere (il 26.04.2021) che dagli 

atti in possesso della Direzione Centrale Finanza Locale, “al 1° gennaio 2021, data di 

entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per il Comune di Racale non ricorressero i 

presupposti previsti dalla norma al fine dell’inclusione tra i beneficiari delle risorse di cui al Fondo 

previsto dal sopracitato articolo 1, comma 775”.  

 Essendo, al contrario, evidente in atti che sin dal 3 luglio 2018 la Direzione 

possedesse la documentazione ufficiale afferente al ricorso del Comune di 

Racale al piano di riequilibrio e che la stessa Direzione, nell’ottobre 2020, 
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inoltrasse ad altre PP. AA. circolare relativa proprio alla “certificazione dimostrativa della 

copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2019 – per gli enti locali strutturalmente deficitari, 

enti locali dissestati ed altri enti assimilati – e relativi controlli” (Doc. 12), includendo, 

appunto, il Comune di Racale. 

  Tali rimostranze sono state comunicate alle PP. AA. odierne resistenti con nota 

del 5.05.2021 (Doc. 13), restando, però, prive di riscontro. 

Vi è, altresì, da precisare che il successivo comma 777 dell’art. 1 della legge finanziaria 

2021 costituisce clausola di esclusione dalla partecipazione al fondo, per quegli enti 

che risultino “beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal 

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente 

il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53”. 

 Neppure sotto quest’ultimo aspetto e inscrivibile l’esclusione del Comune 

ricorrente dalla ripartizione del fondo di cui al comma 775, in quanto lo stesso non è 

risultato beneficiario neppure delle risorse distribuite con D.L. n. 104/2020, art. 53. 

 

 Questi, in sintesi, gli elementi essenziali del fatto. 

 

 

 DIRITTO 

 Questioni pregiudiziali preliminari: 

 sussiste ictu oculi la giurisdizione del Giudice adito in quanto la P.A. ricorrente 

intende far valere le proprie pretese nei confronti di altre PP. AA., con esperimento 

di una tutela di annullamento e di condanna, tipica espressione delle controversie 

devolute alla giurisdizione amministrativa; 

 altresì competente risulta essere il TAR Lazio, sezione di Roma, essendo 

impugnato, con scopo demolitorio, un decreto promanante da un’articolazione dello 

Stato che ivi incardina la competenza territoriale; 

 il ricorso è tempestivo in quanto rispettoso del termine di 60 giorni a decorrere 

dalla prima notizia utile a ledere la posizione del ricorrente, da rinvenirsi nel 

comunicato ministeriale del 12.04.2021; 
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 sussiste la legittimazione della P.A. ricorrente a impugnare il decreto ministeriale 

in questione, essendo la stessa in possesso dei presupposti e requisiti previsti ex lege 

per la partecipazione alla distribuzione del Fondo dalla quale è stata illegittimamente 

esclusa; 

 sussiste l’interesse dell’istante al ricorso, in quanto mira ad ottenere un ristoro 

economico che gli è attribuito dalla legge n. 178/2020, art. 1 co. 775 e ss.; si precisa, 

inoltre, che il mancato esperimento dell’azione in questione integrerebbe un danno 

all’interesse pubblico della collettività che il Comune di Racale, in quanto Ente locale, 

rappresenta e della quale è tenuto a curare ogni aspetto. 

 Nel merito: 

 La disamina della normativa di riferimento nel presente caso è stata già anticipata 

nella parte in fatto. 

 Al contempo, volendosi soffermare sulla dizione normativa di riferimento, è 

appena il caso di sottolineare brevemente che la legge n. 178/2020 (art. 1, comma 

775 e ss.) detta i presupposti per la formazione dell’elenco dei comuni tra cui 

distribuire il fondo ivi indicato, precisando, altresì, gli ulteriori requisiti previsti 

all’uopo, ovvero il possesso di precisi dati relativi all’indice di vulnerabilità sociale e 

materiale (ISVM) e alla capacità fiscale pro capite. 

 Determinati in via legislativa tali inderogabili limiti ai fini dell’inclusione 

nell’elenco di enti destinatari di quote del fondo, è delegata poi l’individuazione di 

criteri e modalità di riparto del fondo stesso (tra i comuni in possesso dei requisiti di 

legge) al decreto del Ministro  dell’interno, da emanare di  concerto  con  il Ministro  

dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato - città ed autonomie 

locali. Lo spatium deliberandi delle le PP. AA. coinvolte nell’emanazione del decreto si 

limita, quindi, a criteri e modalità di ripartizione e non si estende all’eventuale 

adozione di ulteriori requisiti che possano incidere sull’esclusione di comuni che 

siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge. 

 Il decreto oggetto di impugnazione appare, dunque, alla luce delle precedenti 

tesi, illegittimo per i seguenti motivi in diritto: 
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1. Violazione del principio di gerarchia delle fonti; ingiustizia 

manifesta. 

 Anzitutto, è il caso di sottolineare l’illegittimità del decreto ministeriale 

impugnato per manifesta contrarietà alla legge di cui costituisce attuazione. Il 

contenuto del D.M., infatti, concretizza in sé una modifica dei presupposti legislativi 

e, con ciò una lapalissiana ingiustizia degli effetti nei confronti della P.A. ricorrente.  

 Il Comune di Racale, infatti, pur potendo utilmente accedere alle risorse previste 

con l’istituzione del Fondo di cui all’art. 1, co. 775, l. n. 178/2020 – per la ricorrenza 

delle circostanze a monte indicate quali presupposti di supporto e sostegno 

economico – è stato escluso dall’accesso alla ripartizione del Fondo in questione. 

 

2. Violazione dell’art. 119 Cost.; violazione del principio di leale 

collaborazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 775 e 

ss. l. n. 178/2020; difetto di istruttoria; eccesso di potere; manifesta 

ingiustizia. 

 Appare, in questa sede, opportuno richiamare i principi generali in materia di 

autonomia finanziaria degli enti locali (art. 119 Cost.), che risultano lesi dagli atti e 

provvedimenti impugnati. Ciò alla luce della mancata collaborazione delle PP. AA. 

coinvolte nel procedimento di emanazione del D.M., le quali, seppure sollecitate più 

volte a modificare in senso conforme alla normativa di riferimento le proprie 

determinazioni, hanno omesso di pronunciarsi sulla questione, riscontrando in modo 

ridondante e carente le note inoltrate dall’odierno ricorrente solo nella fase successiva 

alla definizione ultima e pubblicazione del decreto stesso. 

 L’unica nota ministeriale di riscontro al Comune (Doc. 11) rivela, peraltro, una 

istruttoria carente se non del tutto assente, dato il vuoto motivazionale e 

contenutistico della stessa. L’Ente comunale ha, infatti, pienamente dimostrato sia in 

fase stragiudiziale sia in questa sede di possedere le caratteristiche che la legge 

richiede ai fini della partecipazione alla distribuzione delle risorse finanziarie di cui al 

Fondo ex art. 1, co. 775 e ss. l. finanziaria 2021. Ciò non ostante, le PP. AA. resistenti 

non hanno tenuto conto dei dati rappresentati, rivelando un’azione amministrativa 

non rispettosa del principio di leale collaborazione corredata da una certa arbitrarietà 

delle scelte esplicate in seno al proprio operato. 
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 Si ritiene doveroso, sul punto, richiamare la giurisprudenza dell’Ecc.mo TAR 

adito, che con sentenza n. 3520 del 20.03.2020 ha accolto un ricorso analogo, 

sottolineando, tra l’altro, che: “il decreto impugnato, oltre che per incompetenza e violazione di 

legge, risulta viziato anche per difetto di istruttoria in quanto, nonostante l'espressa previsione della 

legge di bilancio che chiedeva ai DPCM attuativi di esplicitare, oltre alla modalità di riparto del 

fondo, anche i relativi "criteri", non ne ha indicato alcuno e, anzi, ha provveduto nella "tabella D" 

a una quantificazione degli importi da assegnare agli enti locali beneficiari che risulta del tutto 

avulsa rispetto al raffronto con le spese riferibili ai singoli comuni, tra cui quello ricorrente”.  

 Il presente caso è, a modesto avviso della scrivente difesa, da considerarsi ancor 

più emblematico rispetto a quello affrontato dal Collegio nella sentenza citata, posto 

che qui non si contestano le modalità la quantificazione delle quote da attribuire ai 

comuni, bensì, a monte, quelle di individuazione dei comuni beneficiari, applicate in 

modo del tutto incoerente rispetto al dettame legislativo. 

 A conferma di ciò, si consideri pure il complessivo impianto normativo che 

informa la disciplina degli enti locali, improntata al principio di autonomia finanziaria, 

con la specifica previsione in base alla quale “Per promuovere lo sviluppo economico, 

la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, 

per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi 

diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive 

ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni” (art. 119, co. 6 Cost.). 

L’inclusione del Comune ricorrente nell’elenco dei percettori del Fondo istituito con 

la finanziaria 2021 trova, quindi, fondamento nella Carta costituzionale prima che 

nella fonte legislativa, assumendo i caratteri di un vero e proprio interesse legittimo 

meritevole di tutela. 

*** 

 ISTANZA CAUTELARE 

 Ricorrono i presupposti di fatto e di diritto, nel caso di specie, per la concessione 

di idonea misura cautelare, avuto riguardo al pregiudizio grave e irreparabile che 

subirebbe la P.A. ricorrente dal perdurare della situazione esposta. Più precisamente 

si chiede che l’Ecc.mo TAR adìto Voglia sospendere l’esecuzione del decreto 

impugnato, al fine di evitare la ripartizione di somme presso i comuni inclusi 

nell’elenco ministeriale in quote che non tengano conto dell’effettiva doverosa 
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presenza del Comune odierno ricorrente tra i destinatari, con successivo aggravio del 

procedimento di recupero e redistribuzione, correlato a ulteriori ricadute in termini di 

contabilizzazione delle somme da parte degli altri enti locali coinvolti. 

*** 

 

 Premesso quanto finora esposto, il Comune di Racale, in persona del Sindaco pro 

tempore, rappresentato, domiciliato e difeso come in atti 

CHIEDE 

 che l’Ecc.mo TAR adito Voglia provvedere come di seguito: 

 annullare, previa sospensione cautelare, il comunicato del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali, del 12 aprile 2021, avente ad 

oggetto l’approvazione, tra gli altri, dello schema di decreto del Ministro dell’interno, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto 

dell’incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit 

strutturale di cui all'articolo 53 del decreto-legge n.104 del 2020, disposto dall'articolo 

1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n.178 nonché l’elenco allegato relativo 

al piano di riparto del fondo in questione; ogni ulteriore atto preordinato, 

consequenziale e/o comunque connesso, compreso il decreto 16 aprile 2021 di 

riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni 

di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che 

hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima 

legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in 

attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti 

sull'approvazione o sul diniego del piano stesso, pubblicato in G.U., Serie Generale 

n.103 del 30.04.2021, nella parte in cui escludono il Comune di Racale da quelli 

ammessi alla ripartizione del Fondo previsto dalla l. n. 178/2020, art. 1 comma 775 e 

ss., pur essendo in possesso di presupposti e requisiti di legge all’uopo previsti; 
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 accertare e dichiarare il diritto del Comune ricorrente a partecipare alla 

distribuzione del Fondo previsto dall’art. 1, comma 775 della l. n. 178/2020, con 

attribuzione del giusto importo;  

 condannare, per l’effetto, le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di 

competenza, alla rideterminazione dell’elenco dei comuni ammessi alla ripartizione 

del Fondo in questione, con conseguente inserimento del Comune di Racale 

nell’ambito dello stesso, determinazione della quota da attribuirgli in applicazione 

della normativa vigente ed erogazione delle relative somme; 

  

 con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. 

*** 

 SI ALLEGANO: 

1. Determinazione di incarico (Doc. 1);  

2. Comunicato ministeriale del 12.04.2021, con l’elenco dei comuni destinatari delle 

quote del fondo ai fini della relativa contabilizzazione in bilancio (Doc. 2); 

3. Decreto Ministeriale del 16 aprile 2021 - G. U. n. 103 del 30.04.2021 (Doc. 3); 

4. Comunicazione a mezzo p.e.c. della deliberazione di C.C. n. 4 del 26.03.2018 

(ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale) e di adozione del relativo piano 

(deliberazione di C.C. n. 17 del 25.06.2018) alla Direzione Centrale per la Finanza 

Locale e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, nota prot. n. 

11927 del 3.02.2018 (Doc. 4); 

5. Rilevazione ISTAT del valore di IVSM del Comune di Racale (Doc. 5); 

6. Rilevazione dell’ultimo dato ISTAT del valore medio nazionale di IVSM (Doc. 6); 

7. Rilevazione della capacità fiscale pro capite del Comune di Racale (Doc. 7); 

8. Nota prot. n. 5639 del 23.03.2021 del Comune di Racale alla Direzione Centrale 

per la Finanza Locale (Doc. 8); 

9. Nota prot. n. 5784 del 25.03.2021 del Comune di Racale alla Direzione Centrale 

per la Finanza Locale (Doc. 9); 

10. Nota prot. n. 6750 del 12.04.2021 del Comune di Racale alla Direzione Centrale 

per la Finanza Locale (Doc. 10); 
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11. Nota prot. n. 71449 del 26.04.2021 di riscontro della Direzione Centrale per la 

Finanza Locale (Doc. 11); 

12. Circolare n. 20/2020 della Direzione Centrale per la Finanza Locale (prot. n. 

0116676, recante elenco degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, pag. 4, fila 

4, Allegato 2 (Doc. 12); 

13. Nota prot. n. 8408 del 5.05.2021 del Comune di Racale alla Direzione Centrale per 

la Finanza Locale (Doc. 13). 

 

Con espressa riserva di integrazione e ampliamento. 

 

 

 
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della 

presente controversia ne determina l’ammontare in euro 650,00 ex art. 13, co. 6 bis DPR n. 
115/2002. 

 
 

 

 

 

 

 Racale, 01.06.2021 

 

         Con osservanza 

                  Avv. Chiara Longo 
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