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Qual è il giusto livello di risorse da garantire a ciascun ente?

Fin dove si possono spingere le manovre di finanza pubblica?

Come regolare i rapporti tra Stato ed autonomie locali in
relazione all’andamento del ciclo economico?

La scelta operata dal decreto legislativo n. 216/2010



Articolo 119 della Costituzione:

- maggiore autonomia di entrata e di spesa;
- nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale.

Articolo 117 della Costituzione:

- i livelli essenziali delle prestazioni;

La legge n. 42 del 2009:

- superamento della spesa storica e passaggio ai fabbisogni
standard



Per quanto riguarda le spese, la legge n. 42/2009 introduce una importante
distinzione nell’ambito delle spese degli enti locali, prevedendo un diverso
livello di perequazione, ossia:

 spese riconducibili a funzioni fondamentali che, in ogni caso, devono essere
assicurate su tutto il territorio nazionale in misura determinata dalla
fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni; perequazione «integrale».

 spese relative ad altre funzioni, che non necessariamente devono essere
assicurate su tutto il territorio nazionale o la cui misura minimale non è
definita a priori; perequazione «parziale».

 spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione
europea e con i cofinanziamenti nazionali e altri finanziamenti per le
specifiche finalità indicate nel comma quinto dell’articolo 119 della
Costituzione (sviluppo economico e sociale, coesione territoriale,…).



In base alla legge n. 42/2009 il fondo perequativo:

- colma integralmente la differenza tra fabbisogni standard e
capacità fiscale standard, con riferimento alle funzioni
fondamentali.

- riduce la differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale
standard, con riferimento alle funzioni non fondamentali.



 Orizzontale o verticale?

 Dibattito in Commissione per i fabbisogni 
standard

 Fondamentale la scelta del livello dei LEP e 
del livello di aliquote standard



 Il questionario di Sose patrimonio di dati indispensabile per
partire dalle specificità locali e costruire i fabbisogni
standard

 Attenzione e accuratezza dei dati sono fondamentali per
ottenere maggiori informazioni sulle variabili di costruzione
dei fabbisogni

 Tema molto delicato ai fini della distribuzione delle risorse
pubbliche



 Il Fondo di solidarietà comunale è stato  istituito dall’'articolo 1, comma 380, della 
legge n. 228 del 2012) che - nell'attribuire ai comuni l'intero gettito dell'IMU, ad 
esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo  (attribuito allo 
Stato) - ha previsto la soppressione del preesistente Fondo sperimentale di 
riequilibrio con il quale sono stati fiscalizzati i trasferimenti erariali assegnati ai 
comuni.  

 Il Fondo di solidarietà comunale, così come il precedente Fondo sperimentale di 
riequilibrio, conferma l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale e il 
criterio di riparto basato sulla spesa storica.

 Il comma 449 della legge 232/2016 stabilisce che Il Fondo di Solidarietà comunale 
è distribuito, limitatamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per il 40 
per cento nell'anno 2017, per il 45 per cento nell'anno 2018, per il 60 per cento 
nell'anno 2019, per l'85 per cento nell'anno 2020 e per il 100 per cento a 
decorrere dall'anno 2021, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i 
fabbisogni standard.

 Il predetto riparto, basato sulle capacità fiscali e sui fabbisogni standard, 
determina, a regime, il passaggio graduale dal criterio delle risorse storiche a 
quello delle «risorse standard», in linea con la legge n. 42/2009.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228


 Quantificazione

 Alimentazione

 Modalità di riparto



FONDO DI SOLIDARIETA’ 

COMUNALE

FONDO PEREQUATIVO

La dotazione del Fondo di solidarietà comunale

è stabilita in euro 6.208.184.364,87 a decorrere

dall'anno 2018, ed è relativa:

- per euro 3.767.450.000,00, al rimborso del

minor gettito TASI abitazione principale ed

altre fattispecie;

- per euro 66.000.000,00, al ristoro di un

importo equivalente al gettito della TASI

sull'abitazione principale stimato ad

aliquota di base per i comuni con aliquota

inferiore a quella base;

- per euro 1.885.643.345,70, al

riconoscimento della quota perequativa del

Fondo stesso per i comuni delle regioni a

statuto ordinario, sulla base di fabbisogni ed

entrate standard (a regime dal 2021);

Differenza tra fabbisogni standard complessivi 
ed entrate standard complessive



FONDO DI SOLIDARIETA’ 

COMUNALE

FONDO PEREQUATIVO

- per euro 464.091.019,18, al riconoscimento

della quota storica del Fondo stesso per i

comuni delle regioni Siciliana e Sardegna;

- per euro 25.000.000,00, all’incremento a

regime dall’anno 2022 delle risorse a favore

delle fusioni per incorporazione.



FONDO DI SOLIDARIETA’ 

COMUNALE

FONDO PEREQUATIVO

IMU di spettanza comunale

(2.768.800.000 euro).

Rimborso TASI abitazione principale

(3.767.450.000,00).

Incremento a valere sulle economie del

ristoro della perdita di gettito dei

cosiddetti “imbullonati” (11 milioni di

euro).

Fiscalità generale e/o perequazione 

orizzontale a carico dei comuni con 
maggiore capacità fiscale



FONDO DI SOLIDARIETA’ 

COMUNALE

FONDO PEREQUATIVO

Fatta salva la componente destinata al ristoro integrale del

minor gettito della TASI relativa alle abitazioni principali e

delle rispettive pertinenze, nonché alle ulteriori agevolazioni

sull’imposizione immobiliare, per i comuni delle Regioni a

statuto ordinario a regime il riparto avverrà sulla base della

differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale per abitante.

Entrambe le grandezze sono espresse come pesi e la differenza

costituisce, dunque, un peso per ripartire un ammontare di FSC

dato, limitato alle sole spese correnti e alle funzioni

fondamentali.

Per le Regioni Siciliana e Sardegna attualmente il quadro

legislativo prevede ancora il riparto, anche a regime, sulla base

del criterio della spesa storica.

Da ripartire tenendo conto di un indicatore di fabbisogno

finanziario (differenza tra il valore standardizzato della spesa

corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del

gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale), di

indicatori di fabbisogno di infrastrutture e della necessità di

finanziare parzialmente le spese per funzioni diverse dalle

funzioni fondamentali.

Tutto ciò tenendo conto della necessità di assicurare il

finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e di

rispettare il vincolo di bilancio.



 Individuare i LEP.

 Aggiornare i fabbisogni standard.

 Aggiornare il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate 
proprie di applicazione generale.

 Costruire l’indicatore di fabbisogno finanziario.

 Costruire gli indicatori di fabbisogno infrastrutturale.

 Stabilire un percorso per la determinazione ed il riparto della quota di 
fondo perequativo destinato alle spese diverse da quelle relative alle 
funzioni fondamentali.

 Valutare come opera il vincolo di finanza pubblica e la necessità di 
finanziamento integrale delle funzioni fondamentali



La Sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2016

Nel dichiarare non fondata la questione, la  Corte osserva, peraltro, 
che non erra la Regione ricorrente nel sottolineare l’utilità della 
determinazione, da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 117, 
secondo comma, lettera m), Cost., dei livelli essenziali delle 
prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (in tal senso, 
già sentenza n. 273 del 2013). Un tale intervento, che deve 
svolgersi «attraverso moduli di leale collaborazione tra Stato e 
Regione» (sentenza n. 297 del 2012), offrirebbe, infatti, alle 
Regioni un significativo criterio di orientamento nell’individuazione 
degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, 
segnando il limite al di sotto del quale la spesa – sempreché resa 
efficiente – non sarebbe ulteriormente comprimibile. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0273s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0297s-12.html


La legge n. 243/2012

Articolo 9: equilibrio di bilancio

Articolo 11: lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo 
economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al 
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle 
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

Articolo 12: gli enti locali, tenuto conto dell'andamento del 
ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del 
complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso 
versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato




