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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL COMBINATO DISPSTO 

DELL’ART. 41 COMMA 3 E 49 COMMA 3 C.P.A. 

Mediante pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri della 

Ordinanza del Tar Lazio Sez. 1 nel giudizio portante r.g. 5394/2020, del ricorso 

introduttivo, di un sunto dello stesso, dell’elenco dei nominativi dei controinteressati 

con le modalità di cui all’Ordinanza n. 5109 del 5 agosto 2020. 

Oggetto: avviso da pubblicarsi sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in relazione alla avvenuta impugnazione del DPCM del 27 marzo 2020 disciplinante 

il fondo di solidarietà dei comuni nonché per la definizione e ripartizione delle risorse 

per l'anno 2020. 

**** 

Per il COMUNE DI SANTA MARINELLA, in persona del Sindaco pro tempore, 

Tidei Pietro, C.F. 02963250580, in Via Aurelia n. 445, 00045 Santa Marinella – rapp.to 

e difeso dall’avv. Morini Valerio (C.F. MRNVLR69R15H501H) ed elett.te dom.to 

presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 1 giusta delega a margine del 

presente atto; fax 0697244815- PEC avv.morinivalerio@legalmail.com; 

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri n pers. Presidente del Consiglio dei 

Ministri p.t. domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura Generale 

dello stato; contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.  domiciliato in 

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura Generale dello Stato; contro 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.  domiciliato 

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso Avvocatura Generale dello Stato; nonché 

nella qualità di controinteressato il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco p.t., 

in Piazza Duomo n. 1, Grosseto; 
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***** 

Contenuto del ricorso. 

PER L’ANNULLAMENTO 

previa adozione della richiesta misura cautelare, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

e dei relativi allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29 marzo 2020 al n. 83, con cui sono 

stati pubblicati gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2020, di ogni ulteriore atto preordinato, 

consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-

Citta' ed autonomie locali l'11 dicembre 2019, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 

del 2016; il parere tecnico della Commissione per i fabbisogni standard del 9 gennaio 2020; 

l'informativa resa dal Ministero dell'interno in seno alla Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali 

nella seduta del 27 febbraio 2020; 

                            PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA 

del diritto del Comune di Santa Marinella a vedersi riconosciuto quanto determinato dall’impugnato 

provvedimento come indicato nel saldo negativo finale indicato nell’allegato 4 lett. b in € 

4.312.602,98 nonché alla restituzione di quanto stabilito a titolo di attività di perequazione delle 

risorse. 

NONCHE’ PER LA CONDANNA 

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, alla rideterminazione in loro 

danno della quota di FSC 2020 quale effetto della dichiarata invalidità e/o inefficacia del 

provvedimento impugnato nei confronti del Comune di Santa Marinella il tutto per i motivi appresso 

specificati in  

FATTO E DIRITTO 

In forza dell’art. 1, comma 380, della legge n. 228 /2012 è stato emanato in data 29/03/2020 il DPCM 

relativo all’anno 2020 che ha determinato i criteri di riparto perequativi nella nuova e progressiva 

misura del 50% in forza dell’art. 57 comma 1 del DL 124/2019 (Decreto Fiscale) in funzione del 
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graduale raggiungimento del meccanismo solo perequativo per la definitiva quota del 100% prevista 

per l’anno 2030. 

Nel caso del Comune di Santa Marinella, per l’anno corrente il DPCM ha stabilito un saldo negativo 

di oltre 4 milioni di euro in base agli indici contenuti nei 4 allegati: Allegato 1 – quantitativo da 

trattenere per alimentare ex art. 2 del DPCM 2020 il Fondo di Solidarietà Comunale pari ad € 

2.218.178,63; Allegato 2 - ex art. 3 comma 5, per il riparto del Fondo spettante a ciascun Comune 

riservando per l’Amministrazione di Santa Marinella un passivo di - € 5.220.059,74; Allegato 3, 

relativo alla quota del Fondo destinato a ristorare i Comuni con minor gettito IMU e Tasi ex art. 5 

comma 1 e 2  prevede per il Comune ricorrente il ristoro per la perdita benefici IMU e Tasi prima 

casa di + € 909.576,97; Allegato 4, sull’importo finale del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 

2020 trattiene al Comune di Santa Marinella, ex art. 8 del DPCM 2020 - € 4.310.482,97 (quale quota 

Fondo più quote gettiti Imu e Tasi) e prevede € 2.120,01 quale quota accantonamento anno 2020, ex 

art. 7 DPCM 2020, per un totale finale negativo di € - 4.312.602,98. 

**** 

Stato di dissesto del Comune di Santa Marinella dichiarato con DPR del 29 agosto 2018. 

Difetto di istruttoria. Violazione falsa applicazione degli artt. 117 e 119 dell Cost. e degli artt. 

244 e ss del TUEL del DPR n. 194 del 1996 e del comma 449 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 

anno 2018. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione del principio derogatorio della 

Legge speciale. Disparità di trattamento. 

L’istruttoria del DPCM impugnato relativo all’anno 2020, come quella dell’anno 2019, non ha tenuto 

conto della sottoposizione dell’Amministrazione alla contemporanea procedura di dissesto 

finanziario; pertanto, il contenuto e le conseguenziali determinazioni di assegnazioni delle risorse 

anche ai noti fini perequativi per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale, appaiono 

incomplete, ingiuste e quindi illegittimamente dannose per il Comune di Santa Marinella. 

Le finalità della procedura di dissesto perseguono il pubblico interesse a salvaguardia sia della 

cittadinanza locale in termini di servizi essenziali sia dei creditori dell’Amministrazione per il mezzo 
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dell’attività dei liquidatori nominati con DPR alla concessione di ratei da parte della Cassa Depositi 

e Prestiti.   

La normativa, quindi, impone che gli sforzi dell’Ente Locale debbano essere tesi alla redazione della 

c.d. “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato” come previsto dagli artt. 244 – 251 del TUEL. 

Quanto trattenuto dal FSC non appare, per quanto riguarda il Comune di Santa Marinella, in linea 

con la ratio e la funzione della speciale e concorrente procedura prevista dagli artt. 244 e ss TUEL in 

quanto capace di rendere vano il fine, tutt’altro che scontato, che si intende perseguire per la 

salvaguardia dell’interesse della cittadinanza come quello dei creditori dell’Ente attraverso il 

pagamento dei ratei per le somme concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti.   

In presenza della procedura per dissesto, appare contraddittorio e privo della necessaria istruttoria, 

applicare sic et simpliciter ad ogni comune i parametri per “l’equa distribuzione delle risorse 

derivanti dai tributi locali” laddove, come nel caso di specie, il Comune di Santa Marinella come 

detto risulta da un lato obbligato all’applicazione delle tariffe massime per la riscossione del tributo 

locale per il fine del detto riequilibrio, per la gestione servizi e per il pagamento dei creditori e, 

dall’altro, alla partecipazione al Fondo con riferimento al prevalente criterio perequativo basato sulla 

differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard. 

Giova, evidenziare come nel caso di dichiarazione di dissesto non vi sia da parte dello Stato, attraverso 

la Cassa deposito e Presiti, l’accollo dell’intero debito dell’ente locale; ciò per il rischio di non esporre 

la finanza pubblica ad un onere non predefinibile anche in considerazione dei vincoli del Patto di 

stabilità interno che impegna sia lo Stato che gli enti locali nei confronti della Comunità europea. 

In argomento, dal sito istituzionale del Ministero dell’Interno emerge che “..la incompleta copertura 

del debito pregresso può vanificare talvolta l’intera operazione di risanamento, quando sull’ente 

locale viene a gravare parte del debito pregresso che non è compatibile con le risorse di bilancio. In 

tal caso si potrebbe ricreare una situazione estrema, nella quale si ripresentano crisi di liquidità e 

difficoltà ad assolvere alle funzioni essenziali ed al pagamento stesso degli stipendi ai dipendenti, 

situazione tipica degli enti dissestati”. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

In ottemperanza al provvedimento del Tar Lazio n. 5109/2020 del 5 agosto 2020 che autorizza la 

richiesta di pubblicazione per notificazione per pubblici proclami entro 30 giorni dalla detta data di 

emissione e comunicazione avendo ritenuto che il ricorso debba essere notificato a tutti i 

controinteressati da individuarsi nei comuni italiani che compaiono negli allegati del d.P.C.M. 

impugnato mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri della 

ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi 

dell’art. 52, comma 2, c.p.a. il sottoscritto Avv. Valerio Morini 

CHIEDE 

La pubblicazione sul sito WEB della Presidenza del Consiglio dei Ministri del ricorso proposto, della 

Ordinanza di autorizzazione alla richiesta per la notifica per pubblici proclami e dell’elenco dei 

controinteressati. A tal fine si invia la presente richiesta con i detti allegati. 

Si allega: ricorso avverso il DPCM per l’anno 2020; Ordinanza del Tar Lazio sez. 1 n. 5109/2020; 

Elenco nominativo dei controinteressati.  

Roma, 7 agosto 2020                                                                                               Avv. Valerio Morini 
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