
 
Il Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario del 23 giugno 

2017, n. 144, con il quale è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà 

comunale per l’anno 2017; 

 

VISTO l’articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

maggio 2017 il quale prevede che a valere sulla dotazione complessiva del 

Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017 è accantonato un importo di 

euro 15 milioni, destinato ad  eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti 

da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati per il riparto, da assegnare con 

decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

VISTO il precedente decreto del 12 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

n. 14 del 18 gennaio 2018, con il quale è stato disposto un primo utilizzo 

parziale degli accantonamenti sulla dotazione del Fondo di solidarietà 

comunale 2017, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI, per un totale di 

euro 6.201.212,83;   

 

CONSIDERATO che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali si è proceduto ad una successiva verifica, per alcuni 

comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, 

che ha generato la necessità di rettifiche per l’anno 2017, per un importo 

complessivo pari a euro 1.342.576,36; 

 

SENTITO il parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 

21 giugno 2018; 

 

 

 

 



 
Il Ministro dell’Interno 

 

di concerto con 

 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 

 

 

Decreta: 

 

Articolo unico 

 

(Ulteriore utilizzo parziale degli accantonamenti sulla dotazione del Fondo di 

solidarietà comunale 2017 a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI) 

  

1. In favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, sulla base dei 

gettiti stimati IMU e TASI, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i 

valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per 

l’anno 2017, si provvede all’attribuzione, a titolo di conguaglio, di una 

somma complessiva pari a 1.342.576,36 euro, ripartita negli importi 

indicati per ogni singolo comune nell’allegato A). 

 

2. Alle attribuzioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo 

parziale delle risorse di cui all’accantonamento pari a 15 milioni di euro, 

previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 25 maggio 2017 a valere sulla dotazione complessiva del 

Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017. 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana.  

 

      Roma, 27 luglio 2018 

 

      

 Il Ministro dell’interno    Il Ministro dell’economia e delle finanze 

       Matteo Salvini              Giovanni Tria 
 


