
Il sottoscritto informato ai 

del D. Lgv. N. 
28/2010, della possibilità di 
ricorrere al procedimento di 
mediazione ivi previsto e 
dei benefici fiscali di cui 
agli artt. 17 e 20 del 
medesimo decreto, come da 
atto allegato, delega a 
rappresentarlo e difenderlo 
nel presente procedimento 
conferendogli ogni più 
ampia facoltà di legge ivi 
compresa quella di proporre 
impugnazioni, opposizioni e 
chiamate di terzo, agire 
esecutivamente, transigere 
riscuotere e rilasciare 

Valerio 
Morini ed eleggo domicilio 
presso il suo studio, in 
Roma, Viale delle Milizie n. 
1; autorizza al trattamento 
dei dati personali  ai sensi 
del D. Lgv. N. 196 del 2003 



ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

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 



dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, 

è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale 

differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al 

bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia 

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 

di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il 

In forza di detta disposizione è stato emanato in data 29/03/2020 il DPCM relativo 

all che ha determinato i criteri di riparto perequativi nella nuova e 

progressiva misura 57 comma 1 del DL 124/2019 (Decreto 

Fiscale) in funzione del graduale raggiungimento del meccanismo solo perequativo 

per la definitiva quota del 100% prevista per 2030. 

Nel caso del Comune di Santa Marinella, p

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 

2 - ex art. 3 comma 5, per il 

Marinella un passivo di - 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 4

ex art. 8 del DPCM 

2020 - 



quale quota accantonamento anno 2020, ex art. 7 DPCM 2020, per un totale 

finale negativo di 4.312.602,98. 

Quanto imposto dal DPCM 2020 impugnato risulta illegittimo per difetto di istruttoria 

e violazione di legge per non aver tenuto in considerazione la contemporanea 

procedura di dissesto ex artt. 244 e ss. del TUEL in cui attualmente versa 

forza di DPR del 29 agosto 2018.    

**** 

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 

della Legge di Bilancio anno 2018. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. 

Violazione del principio derogatorio della Legge speciale. Disparità di 

trattamento. 

agosto 2018 con DPR veniva nominata la Commissione Straordinaria di 

l

di liquidazione. 

DPCM impugnato relativo a 2020, com

non ha tenuto conto alla 

contemporanea procedura di dissesto finanziario; pertanto, il contenuto e le 



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. 

La 

Marinella non una libera scelta ma un atto vincolato alla certificata incapacità di 

assicurare i servizi essenziali a causa di un tale volume di indebitamento sanabile solo 

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

sia della cittadinanza locale in termini di servizi essenziali sia dei creditori 

il mezzo del dei liquidatori nominati con DPR alla 

concessione di ratei da parte della Cassa Depositi e Prestiti.   

La normativa, quindi, impone che Locale debbano essere tesi alla 

dagli 

artt. 244 251 del TUEL. 

A tal fine, l stabilmente riequilibrato viene redatta proprio sulla base 

di modelli ufficiali conformi alle disposizioni del DPR n. 194 del 1996 ed è formata, 

in primo luogo, per la parte più rilevante, con la previsione di aumento delle imposte 

locali, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla 

Legge, con recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa facendo, 

poi, riferimento alle rate di ammortamento conseguenti al consolidamento 



il tutto mira ovviamente al contenimento delle spese di gestione per enti e 

Con riferimento alla voce più significativa di quelle elencate, ovverosia 

dei tributi locali IMU TASI

fine di assicurare la copertura del 36% dei costi complessivi dei servizi con i soli 

proventi degli utenti.  

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 

scontato, che si intende perseguire 

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

istruttoria, applicare sic et simpliciter ad ogni comune i parametri per 

laddove, come nel caso di 

specie, il Comune di Santa Marinella come detto risulta da un lato obbligato 

per il fine 

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

al prevalente criterio 

perequativo basato sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard. 

A ben vedere i due parametri del FSC alla base del principio perequativo appaiono 

falsati perchè non ponderati dal per il 

Comune di assicurare, come detto, almeno il 36% dei costi complessivi dei servizi in 

base alla normativa sul dissesto. 



capacità fiscale del Comune di Santa Marinella valutata dal DPCM 2020 risulta 

elemento primario per il calcolo delle finalità perequative del Fondo di solidarietà e 

non poteva non tener conto della concorrente norma del TUEL dove l dei 

tributi locali viene portata ai livelli massimi per garantire ai comuni in stato di dissesto 

la possibilità di rideterminazione delle entrate e dei costi per la continuità operativa 

Nel caso che occupa, ai fini della determinazione del FSC, la Legge delega n. 42 del 

2009 stabilisce che per le funzioni degli Enti locali le necessità di spesa devono essere 

finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali e, sempre ai fini 

della determinazione delle spettanze di ripartizione del FSC, debba essere sempre 

garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per 

abitante prima e dopo la perequazione; orbene, ci si chiede come tali principi possano 

conciliarsi, in assenza di istruttoria, con le finalità di utilizzo delle risorse d

previste dalle diverse finalità della procedura di dissesto. 

La discrasia tra la concorrente e non bilanciata applicazione dei due istituti appare 

stato di dissesto di 

rideterminare la pianta organica e la messa in disponibilità del personale in attività che 

comportano previsioni finanziarie precise. 

relativo alla quota del Fondo destinato a ristorare i Comuni con minor 

gettito IMU e Tasi (ex art. 5 comma 1 e 2 del DPCM 2020) che prevede per il Comune 

di Santa Marinella il ristoro per la perdita benefici IMU e Tasi prima casa per 

Ricordiamo, in tal senso, come lo scopo del FSC sia quello di garantire le risorse 



e Tasi; a tal fine il Fondo è stato incrementato di una quota c.d. ristorativa del 

mancato gettito che viene ripartita ogni anno tra i comuni interessati sulla base del 

è 

la previsione di una componente c.d. tradizionale destinata al riequilibrio delle risorse 

storiche che viene accantonata e poi ripartita secondo criteri di tipo perequativo. 

La quota ristorativa del FSC viene ripartita sulla base del gettito effettivo IMU e TASI 

di ciascun comune ma nel caso che occupa tale valutazione appare viziata perché 

determinata senza tutti i necessari elementi. 

del dissesto, pertanto, il gettito non potrà essere destinato al Fondo così come 

stabilito. 

Per lo stesso motivo risulta viziata anche la restante parte istruttoria del Fondo 

costituita dalla componente c.d. tradizionale destinata al riequilibrio delle risorse 

storiche; tale componente viene ripartita in base al criterio della compensazione della 

differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. 

Tali criteri introdotti dal comma 44

anche in tal caso, sono incompleti e quindi errati se non comparati con i parametri 

imposti dalla concomitante procedura di dissesto; per tale motivo, pertanto, non 

potevano essere posti a base di valutazione della contestata ripartizione del FSC che 

prevede per il Comune di Santa Marinella un saldo negativo 



ad una Amministrazione in dissesto tale cifra significa arrecare un grave ed 

ingiusto pregiudizio oltre al rischio di destinarlo al mancato perseguimento dei fini 

istituzionali.      

La determinazione derivante dal DPCM non risulta quindi in grado di garantire la 

corretta stabilmente riequilibrata che deve 

essere presentata per l in applicazione alle norme del TUEL; tale attività 

è finalizzata per legge alla raggiungimento del pareggio economico e finanziario che 

prevede ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o 

più di esse non ne comprimano delle altre rendendo in tal modo impossibile la 

copertura finanziaria dei servizi indispensabili. 

Il DPCM anno 2020 per i detti motivi appare derogatorio delle finalità della speciale 

normativa prevista dagli art. 244 e ss del TUEL riguardanti la disciplina di situazioni 

eccezionali come lo stato di dissesto. 

Oltre alla necessarietà della copertura dei servizi indispensabili, il DPCM appare 

frustrante anche di altre finalità a cui la procedura per il dissesto è preordinata; si fa 

entrate locali della messa in disponibilità del personale eccedente nel frattempo 

statale, tende ad assicurare al Comune la continuità di esercizio ed il 

definitivo accertamento della massa dei mezzi finanziari disponibili da parte 

finalità appare illegittimamente falsata 

dalle riduzioni delle risorse così come stabilite dal Fondo di solidarietà comunale che 

ha so



esposto, dovrà trovare prima applicazione la normativa speciale sullo stato di 

dissesto del singolo comune prevista dal Testo Unico Enti Locali e dalle garanzie 

117 e 119 della Costituzione rispetto alla ordinaria 

disciplina del Fondo di solidarietà comunale riservata, invece, alla ordinaria gestione 

economico finanziaria degli enti locali italiani. 

Il pregiudizio derivante dalla mancata istruttoria risulta evidente e gravoso anche per 

il seguente aspetto. 

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

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 d

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, 

proprio perché il debito 

pregresso potrebbe non essere compatibile con le risorse di bilancio che, nel caso di 

specie, appaiono ancor più pregiudicate dal contestato contenuto del DPCM 2020; tale 

incertezza non potrà essere eccessivamente aggravata dalle valutazioni e dalle 

conseguenziali ripartizioni eseguite dal Fondo di Solidarietà Comunale.    



CAUTELARE 

Il ricorso risulta assistito dal requisito del danno grave e irreparabile. Nelle more della 

decisione di merito il Comune ricorrente di ottenere 

la restituzione e/o la disponibilità delle somme illegittimamente sottratte ed erroneamente 

distribuite; la del provvedimento impugnato consentirebbe in buona 

intrapresa. 

**** 

Per tutti i suesposti motivi il Comune di Santa Marinella richiede, previa adozione della 

richiesta misura cautelare, 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; 

diritto del Comune di Santa Marinella a vedersi 

riconosciuto quanto determinato quale saldo negativo dall

o alla diversa somma accertata in corso di 

giudizio nonché alla restituzione di quanto stabilito a titolo di attività di perequazione delle 

risorse; si richiede, 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 

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 



sottoscritto Avv. Valerio Morini, quale difensore del Comune di Santa Marinella richiede 

in 

negli allegati al DPCM 

2020 impugnato, per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. anche per il mezzo di pubblicazione 

sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, si richiede di essere 

autorizzato alla notificazione del presente ricorso ai controinteressati per il mezzo della 

pubblicazione sul sito della amministrazione resistente.   

Con vittorie di spese, del compenso professionale e rimborso del contributo unificato. 

soggetto al 

Roma, 10 giugno 2020 

Avv. Valerio Morini


