
ICI, IMU e Tasi cambiano le sigle ma le sperequazioni restano  

Cambiano le imposte municipali e le sigle ma la sostanza non cambia: le sperequazioni tra i diversi comuni 

restano! Questo avviene a causa di meccanismi e norme di salvaguardia che condizionano la distribuzione 

delle risorse ai vecchi e superati trasferimenti storici. E’ necessario applicare al più presto i fabbisogni 

standard al fine di distribuire in modo equo le risorse.  
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LE RISORSE DEI COMUNI DIPENDONO SEMPRE DAL VECCHIO SISTEMA DEI TRASFERIMENTI STORICI 

Si passa dall’ICI all’IMU per arrivare alla IUC (Imposta unica Comunale che comprende Tasi, Tari e Imu) ma di fatto le 

entrate dei comuni sono sempre condizionate dal vecchio trasferimento storico. 

Schematizzazione delle entrate dei comuni nel corso degli ultimi 7 anni: 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

-(Trasferimenti*) Negli anni 2008, 2009 e 2010 i trasferimenti comprendono il rimborso per il mancato gettito ICI; 
-(ICI**) Negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 non c’è per i comuni l’entrata ICI sulla prima casa e quindi il trasferimento contiene il rimborso  
  stimato in 3.057.172.044 €; 
-(Assegnazione da Federalismo municipale ***) Tiene conto del mancato gettito ICI;  
-(Fondo di solidarietà comunale****) Tiene conto del mancato gettito IMU abitazione principale; 
-(IMU*****) Nel 2013 non c’è l’entrata IMU relativa all’abitazione principale; 
-(IUC******) A partire dal 2014 è prevista l’imposta unica comunale (IUC) che comprende la Tari, la Tasi e l’IMU 
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Anno 2007 

Trasferimenti +   

Entrata ICI + 

Tarsu/Tia + 

Addizionale Energia 

E.  (fondi invariati 

rispetto 2006 pari a 

12.597.334.591,29). 

Anno 2012 Assegnazioni da 

federalismo municipale  + 

Entrata IMU + Tarsu/Tia  

(Entrata fiscalizzata 

riconosciuta dopo i tagli D.L 

78 e gli effetti IMU 

6.825.394.605,00 €) 

 

Anno 2013 Fondo di solidarietà 

comunale ****  + Entrata IMU***** + 

Tares (Fondo solidarietà 2013 = 

6.825.395.605 – Spending +/- 

compensazione Imu) 

 

 

Anno 2008 

Trasferimenti * + 

Entrata ICI** + 

Tarsu/Tia + Add. 

Energia E. ( fondi 

2006 tagliati di 313 

milioni di €). 

 

Anno 2009 

Trasferimenti * + Entrata 

ICI** + Tarsu/Tia + addiz. 

Energia E. (riduzione  

rispetto al 2008 di altri 

200 + 819,42 milioni di 

€). 

Anno 2010 

Trasferimenti * + 

Entrata ICI** + 

Tarsu/Tia + Add. 

Enegia E.  

(Confermati tagli 

2009). 

Anno 2011 Assegnazioni 

da federalismo municipale 

*** + Entrata ICI ** +  

Tarsu/Tia + Add. Energia E.  

(entrata fiscalizzata 

riconosciuta dopo tagli 

11.264.914.591,29 €). 

Anno 2014 Fondo di solidarietà comunale + 

Entrata IUC****** 

(Fondo solidarietà 2014 = 6.647.114.923 – 

Spending +/- compensazione Imu/Tasi) 

 

 



Negli ultimi anni vi è stata una profonda trasformazione dei meccanismi che determinano le risorse che lo 

Stato trasferisce ai comuni.  Si è passati dai trasferimenti, fino al 2010, quindi all’assegnazione da 

federalismo municipale, nel biennio 2011-2012, per arrivare all’attuale fondo di solidarietà comunale. 

Cambiano le voci, cambiano le imposte locali ma la sostanza è sempre la stessa, al netto dei tagli, il 

meccanismo di calcolo è sempre la stessa, fino a quando non si applicano i fabbisogni standard, si parte 

sempre dai trasferimenti storici. 

                        Periodo precedente al 2011                                       Periodo 2011-2012 

  

  

 

 

 

 

                                                        Periodo 2013-2014 
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Anni 2010 e precedenti i trasferimenti erano 
costituiti dalle seguenti voci: 
 
-1) Contributo ordinario; 
-2) Contributo consolidato; 

-3) Contributo Perequativo; 

Negli anni 2011 e 2012 i trasferimenti sono stati 
sostituiti dalla voce 
“Assegnazione da federalismo municipale” fondo 
alimentato dalle seguenti voci: 
  
-1) Fondo sperimentale di riequilibrio; 
-2) Compartecipazione all’IVA; 
-3) Contributi non fiscalizzati da federalismo 
 

Negli anni 2013 e 2014 la voce “assegnazione da federalismo 
municipale” è stata sostituita dalle seguenti voci: 
 
-1) Fondo di solidarietà Comunale; 
-2) Contributi non fiscalizzati da federalismo; 

-3) Contributi spettanti per fattispecie specifiche di Legge; 



Trasferimenti/Federalismo nel 2011 

Individuazione delle risorse trasferite ai Comuni  delle Regioni a statuto ordinario (RSO) negli anni 

precedenti  dividendole in risorse fiscalizzabili e non fiscalizzabili (DM 21 giugno 2011 G.U. 178 2 agosto 

2011) al netto dei tagli previsti dal D.l. 78 del 2010.  Le risorse fiscalizzabili, quindi da assegnare come fondi 

da federalismo fiscale dei comuni delle RSO sono pari a 11.264.914.591,29 mentre quelle non fiscalizzabili 

sono pari a 610.568.756,46  che continueranno ad essere assegnati ai singoli comuni dal ministero 

dell’interno (vedi tabelle Copaff seduta 19 maggio 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le norme che regolano la distribuzione delle risorse, contenute nei decreti attuativi del federalismo 

municipale per il periodo transitorio, prevedono delle norme di salvaguardia (fino a quando non ci saranno i 

fabbisogni standard) che di fatto riconoscono ai comuni i trasferimenti storici (trasferimenti 2010 tolti i tagli 

previsti dal D.L. 78/2010  pari a 1.308.156.452,25 per i comuni delle RSO). 

A Partire dal 2011 

nell’assegnazione dei 

trasferimenti si è iniziato a tener 

conto della legge 42/2009 e in 

particolare del decreto legislativo 

23/2011. Nella voce dei 

trasferimenti scompaiono le 

parole fondi e contributi e 

compare la voce assegnazione 

compare la voce Assegnazione da 

federalismo municipale (*) 

(*)Assegnazione da federalismo 

municipale: 

-Compartecipazione all’IVA (**) 

su base   Regionale per i 

comuni ricadenti nelle RSO                    

( € 2.889.000.000) 

-Fondo sperimentale di 

riequilibrio (***) per i comuni 

ricadenti nelle RSO                       

( € 8.375.914.591) 

(**) Compartecipazione IVA su base 

Regionale pari a circa il 3% del gettito 

Iva di ogni Regione ripartita ai singoli 

comuni sulla base del numero degli 

abitanti. (€ 2.889.000.000). 

(***) Fondo sperimentale di riequilibrio 

ripartito in 2 voci il 30% sulla base degli 

abitanti (€ 2.512.774.377) e la restante 

parte dalla voce altre assegnazioni di 

riequilibrio (€ 5.863.140.213).                                                                      

 

 



Trasferimenti/Federalismo nel 2012 I fondi destinati al fondo sperimentale di riequilibrio  l netto delle 

compensazioni IMU e dei tagli sono stati pari a 6.825.394.605 € mentre la parte non fiscalizzata è pari a 731.791.945 €  

 

 

 

  

 

 

 

 

Testo D.M 4 maggio 2012: 
CONSIDERATO che il comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, 
come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, varia in ragione delle differenze del gettito stimato 
dell’imposta municipale propria ad aliquota di base e che, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello 
Stato le somme residue; 
VISTO l’articolo 28, commi 7 e 9, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui  prevede che per l’anno 2012 e successivi  il 
fondo sperimentale di riequilibrio, come  determinato ai sensi dell'articolo 2, del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed i i 
trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro, in 
proporzione alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria; 
CONSIDERATO che i dati concernenti l’imposta municipale propria anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22 e 24 febbraio 
2012, sono stati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, in via previsionale, atteso che 
trattasi di nuova imposta; 
CONSIDERATO, pertanto, che la quantificazione degli effetti finanziari connessi all’attribuzione della nuova imposta ed alle 
corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 avviene sulla base di dati previsionali, per cui  necessita 
di una verifica successiva, sulla base delle informazioni sul gettito effettivamente realizzato, desumibili anche in corso d’anno, 

Nel 2012 la voce “Assegnazione da 

federalismo municipale”(*) è 

rimasta anche se il meccanismo per 

la determinazione di questo fondo è 

molto cambiata (vedi, di seguito il 

testo del decreto e l’esempio di un 

comune). Compare la voce 

contributi non fiscalizzati. 

(*) Nel 2012 il calcolo dei fondi 

classificati “assegnazione da 

federalismo municipale” viene fatto 

partendo dal fondo sperimentale di 

riequilibrio 2011 (**) sommato alla 

compartecipazione IVA 2011 (***), tolti il 

taglio previsto dai D.L. 78/2010 (****) e 

201/2011 (*****), sommata la 

compensazione per il mancato introito 

dell’addizionale per l’energia elettrica 

(#) e tenuto conto della compensazione 

per il maggiore o minore gettito IMU 

(##). La cifra complessiva è pari a 

6.825.394.605,00.  

(**) FSR 2011 pari a +8.375.914.591 € 

(***)Comp. IVA pari a +2.889.000.000 € 

(***) Taglio D.L. 78 pari a -884.159.088 € 

(****) Riduzione territoriale IMU  D.L. 

201/2011 –1.344.951.815,00 € 

(#)  Compensazione Accisa Energia 

elettrica pari a + 614.000.000 € 

 (##) effetti compensativi IMU D.L.    

201/2011 -2.965.609.468 

 



attraverso l’analisi dei versamenti dell’acconto, in considerazione dell’obbligatorietà del versamento disposto dall’articolo 13, comma 
12,  del citato decreto legge n. 201 del 2011; 
RITENUTO  necessario mantenere fondamentalmente i criteri di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio già adottati per l’anno 
2011 nella considerazione, sia che non risultano disponibili i dati sui fabbisogni standard  ai  fini di  procedere ad un  riparto su basi 
diverse da quelle adottate nell’anno 2011, sia  che i dati utilizzati  per  stimare gli effetti finanziari dell’imposta municipale propria 
necessitano di un successivo momento di verifica; 
DATO ATTO altresì, che l’aver considerato anche per l’anno 2012, l’importo già risultante dalla ripartizione delle risorse a ciascun ente 
da federalismo fiscale dell’anno 2011, basato sui criteri contenuti nell’articolo 2, comma 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011,  
assicura il rispetto di tali criteri  anche per l’anno 2012; 
D E C R E T A  
Articolo 1  
1. Per l’anno 2012,  il fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, alimentato con le risorse di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23, è  quantificato nell’importo di 6.825.394.605,00 di euro, così come risultante dalla documentazione approvata dalla 
Commissione tecnica paritetica  per l’attuazione del federalismo fiscale  nella seduta del 22 febbraio 2012. 
Articolo 2   
1. Per l’attribuzione della quota spettante a ciascun comune del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012, si provvede a: 
a) considerare l’ammontare delle risorse già assegnate a ciascun comune  per  l’anno 2011 a titolo di federalismo fiscale tenendo conto 
delle variazioni successivamente intervenute, come indicato nel documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per 
l’attuazione del federalismo fiscale  nella seduta del 22 febbraio 2012; 
b) ridurre le risorse di ciascun comune interessato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 
del 2010, pervenendo ad un valore  che corrisponde al saldo algebrico fra l’importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 
2012,  per ciascun comune; 
c) attribuire le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura 
proporzionale all’ammontare risultante  dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere  a) e b); 
d) ridurre le risorse a ciascun comune interessato in conseguenza dell’articolo 2, comma 183,  della legge n. 191 del 2009 e successive 
modificazioni; 
e) ridurre le assegnazioni a ciascun comune, in applicazione dell’articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201 del 2011; 
f)applicare le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all’istituzione dell’imposta municipale propria sperimentale 
di cui al decreto legge n. 201 del 2011.2. La ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio con le modalità  indicate al comma 1 
assicura una ripartizione di risorse  pari al valore del fondo sperimentale di riequilibrio di  6.825.394.605,00 di euro.   
Articolo 3  
Nel caso in cui il valore per il singolo comune, risultante dalle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1, sia negativo, sarà demandato 
all’Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
sulla base dei dati comunicati entro il mese di settembre dal Ministero dell’interno, il recupero, nei confronti dei comuni interessati, di 
una somma di pari importo, all’atto del pagamento a saldo agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono 
versate al Bilancio dello Stato ed imputate al capitolo di entrata relativo all’imposta municipale propria riservata allo Stato.  

 



Esempio di cosa è successo ai comuni italiani nel 2012 di seguito i dati di 2 comuni Martellago e Roma:  

FINANZA LOCALE: Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale e altri contributi 

 

 

Anno: 2012   Ente selezionato: MARTELLAGO (VE) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 2050870210 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

Attribuzioni      Importo      

ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012  2.928.634,26 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012  84.829,01 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE  13.512,16 

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI  24.209,62 

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO 
INVESTIMENTI)  54.495,42 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 3.105.680,47 

  

  

Conguagli conseguenti alla revisione del gettito IMU, già compresi nella tabella attribuzioni      Importo      

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art.28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n.201 variazione rispetto ad 
ottobre 2012 -5.113,75 

Revisione gettito IMU - variazione FSR rispetto ad ottobre 2012 18.526,13 

 

 

Da sito web Ministero dell’Interno                                                                Dossier elaborato da Marco Stradiotto 

http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003416
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003397
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003417
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003437
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/002090
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/002090


                                           

 

Nello specifico il fondo da federalismo municipale anno 2012 viene determinato sulla base del seguente 

schema: 

FINANZA LOCALE: Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale e altri contributi 

 

 

Anno: 2012   Ente selezionato: MARTELLAGO (VE) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 2050870210 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012 

Attribuzioni      Importo      

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ATTRIBUITO 2011 2.474.280,12 

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ATTRIBUITA NEL 2011 1.316.773,41 

VARIAZIONI CONTABILI  12.533,83 

EFFETTO RIDUZIONE ARTICOLO 14, COMMA 2 DEL DL 78/2010 -351.140,77 

ATTRIBUZIONE SOMME PER SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA 
ELETTRICA 202.333,15 

RIDUZIONE ARTICOLO 28, COMMI 7 E 9 DEL DL 201/2011  -268.107,83 

COMPENSAZIONE PER MAGGIORE/MINORE GETTITO DA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -458.037,65 

TOTALE 2.928.634,26 

 

Dossier elaborato da Marco Stradiotto 

http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/3/cod_spett_sup/003517/csl2/003416
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/3/cod_spett_sup/003530/csl2/003416
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/3/cod_spett_sup/003522/csl2/003416


Da sito web Ministero dell’Interno 

FINANZA LOCALE: Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale e altri contributi 

 

 

Anno: 2012   Ente selezionato: MARTELLAGO (VE) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 2050870210 

 

(gli importi sono espressi in Euro) 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012 

Attribuzioni      Importo      

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF  63.693,45 

CONTRIBUTO ASPETTATIVA SINDACALE 8.494,16 

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 12.641,40 

TOTALE 84.829,01 

 

 

 

 

 

 

Dossier elaborato da Marco Stradiotto                                                                                                                  Da sito web Ministero dell’Interno 

http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/2050870210/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/3/cod_spett_sup/003401/csl2/003397


FINANZA LOCALE: Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale e altri contributi 

 

 

Anno: 2012   Ente selezionato: ROMA (RM) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 3120700900 

Attribuzioni      Importo      

ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012  102.191.484,71 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012  431.019.112,16 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 1.270.463,45 

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI  495.404,42 

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)  17.288.675,48 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 552.265.140,22 

  

Recupero attraverso l'Agenzia delle Entrate (*)      Importo      

IMPORTO DA RECUPERARE PER MAGGIORI PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI IN CORSO D'ANNO SU 

PRECEDENTI VALORI DI ATTRIBUZIONI O PER MAGGIORI DETRAZIONI DI COMPETENZA GIA' RIPORTATE 

NELLA VOCE 'ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO' (ENTI REGIONI STATUTO ORDINARIO) O NELLE VOCI 

'CONTRIBUTI' (ENTI REGIONI SICILIA E SARDEGNA) -25.112.272,06 

RECUPERO PER MAGGIORI ACCONTI EROGATI NEI PRIMI MESI DELL'ANNO RISPETTO ALLE 

ATTRIBUZIONI RISULTANTI -35.650.967,79 

TOTALE DEI RECUPERI -60.763.239,85 

  

  

Conguagli conseguenti alla revisione del gettito IMU, già compresi nella tabella attribuzioni      Importo      

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art.28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n.201 variazione rispetto ad ottobre 2012 -1.868.534,20 

Revisione gettito IMU - variazione FSR rispetto ad ottobre 2012 -23.243.737,86 

http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003416
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003397
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003417
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/003437
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/2/cod_spett_sup/002090


Nello specifico il fondo da federalismo municipale anno 2012 è stato determinato sulla base del seguente 

schema: 

FINANZA LOCALE: Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale e altri contributi 

 

 

Anno: 2012   Ente selezionato: ROMA (RM) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 3120700900 

 

ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012 

Attribuzioni      Importo      

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ATTRIBUITO 2011 545.171.138,75 

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ATTRIBUITA NEL 2011 177.665.853,76 

VARIAZIONI CONTABILI  -583.152,89 

EFFETTO RIDUZIONE ARTICOLO 14, COMMA 2 DEL DL 78/2010 
-

104.725.601,09 

ATTRIBUZIONE SOMME PER SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA 

ELETTRICA 36.200.093,71 

RIDUZIONE ARTICOLO 28, COMMI 7 E 9 DEL DL 201/2011 

-

123.395.057,59 

COMPENSAZIONE PER MAGGIORE/MINORE GETTITO DA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

-

428.141.789,94 

TOTALE 102.191.484,71 

 

Da sito web Ministero dell’Interno                                                                                  Dossier elaborato da Marco Stradiotto 

http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/3/cod_spett_sup/003517/csl2/003416
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/3/cod_spett_sup/003530/csl2/003416
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/spettanze/index/codice_ente/3120700900/cod/1/anno/2012/md/0/livello_voce/3/cod_spett_sup/003522/csl2/003416


FINANZA LOCALE: Attribuzioni di entrata da federalismo fiscale e altri contributi 

 

 

Anno: 2012   Ente selezionato: ROMA (RM) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 3120700900 

 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012 

Attribuzioni      Importo      

COMUNE DI ROMA (ART. 1, L. 1280/64 E ART. 9, C.1, L. 494/99) 296.367.371,28 

INCREMENTO TRASFERIMENTI ERARIALI COMUNE DI ROMA (ARTICOLO 27 COMMA 3 LEGGE 448/2001 123.290.000,00 

STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI ( ART. 1, C. 3, 5, E 6, L 296706) 65.277,27 

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF  11.182.323,82 

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO ALL'EVAZIONE FISCALE (ART. 1, DL 203 DEL 2005)  2.091,00 

CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE 112.048,79 

TOTALE 431.019.112,16 

 

 

Come si può notare si parte dal trasferimento 2011, quindi si tagliano le risorse sulla base di quanto previsto 

dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 201/2011, si aggiungono le risorse relative all’abolizione dell’addizionale 

dell’energia elettrica a favore dei comuni e si compensa il maggiore o minore gettito IMU.                             

 

Da sito web Ministero dell’Interno                                                                                                                               Dossier elaborato da Marco Stradiotto 
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Trasferimenti previsti nel 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2013 sparisce la voce 

assegnazioni da federalismo 

municipale e compaiono 2 nuove 

voci: 

-Fondo di solidarietà comunale (*); 

-Contributi spettanti per specifiche 

fattispecie di legge (**); 

Da notare che nel 2013 viene 

abolita l’IMU sull’abitazione 

principale e il mancato gettito viene 

compensato con risorse aggiuntive 

computate nei 2 fondi sopra 

descritti; 

(*) Fondo di solidarietà comunale 

determinato partendo dal fondo 

sperimentale di riequilibrio 2012 e 

compensato dalle entrate IMU ad 

aliquota standard (vedi tabella); 

(**) In questa voce si trovano le 

compensazioni per il minore gettito 

IMU in seguito all’abolizione 

dell’IMU sull’abitazione principale; 

 

Risorse di riferimento per il 2013: 

-Assegnazioni da federalismo 

municipale 2012 pari a 

6.825.395.605 € 

-Tagli previsti dal D.L. 95/2012 

spending review  pari a                                      

- 2.250.000.000 € 

-Gettito IMU 2013 dato DEF 29 

maggio 2013 netto  

9.789.936.669,00 (14.135.249.007,25 

– prelievo del 30,745%); 

Ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013  

Il fondo di solidarietà comunale 2013 compensa in positivo o in 

negativo il totale delle risorse di riferimento  (Assegnazioni da 

federalismo fiscale 2012 – taglio spending review + gettito IMU 

2012) con il gettito IMU 2013 al netto della trattenuta del 30,745 % 

(percentuale necessaria per alimentare il fondo di solidarietà). In 

seguito sono riportati i prospetti di 2 comuni Martellago e Roma, il 

primo comune ha un saldo positivo tra le risorse di riferimento e il 

gettito IMU 2013 e quindi ha diritto al fondo di solidarietà mentre il 

comune di Roma è nella situazione opposta. 

Alimentazione del fondo di solidarietà 

comunale: 

Gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base 

moltiplicato per 30,745 % pari ad €  



FINANZA LOCALE: Fondo di solidarietà comunale e altri contributi 

 

 

Anno: 2013   Ente selezionato: MARTELLAGO (VE) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 2050870210 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

Attribuzioni      Importo      

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)  2.772.684,17 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2013  63.818,48 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE  1.180.004,63 

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI  21.077,37 

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO 
INVESTIMENTI)  50.764,85 

SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 
228/2012 -9.605,46 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 4.078.744,04 
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FINANZA LOCALE: Fondo di solidarietà comunale e altri contributi 

 

 

Anno: 2013   Ente selezionato: MARTELLAGO (VE) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 2050870210 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI) 

Attribuzioni      Importo      

RISORSE NETTE ATTRIBUITE A TITOLO DI FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART.1, C. 380 E 
380-BIS L.228) 2.772.684,17 

TOTALE 2.772.684,17 
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FINANZA LOCALE: Fondo di solidarietà comunale e altri contributi 

 

 

Anno: 2013   Ente selezionato: MARTELLAGO (VE) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 2050870210 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 

Attribuzioni      Importo      

CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE 
(ART. 1 E 3, DL 102/13) 692.868,44 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ART. 10 QUATER , COMMI 1, 2, 3 DL 
35/2013) 51.406,83 

SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE 
PER MALATTIA 2.899,50 

CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART. 2, C. 1, DL 
120/2013) 23.007,39 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE 
(ART. 1, C. 3 E 4 DL 133) 409.822,47 

TOTALE 1.180.004,63 
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FINANZA LOCALE: Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 
2013 

 

 

      Ente selezionato: MARTELLAGO (VE) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 2050870210 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

 

Popolazione 2011 : 21.145 

QUADRO A) 
DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO 

  

QUADRO C) 
RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2013 

  

QUADRO D) 
REGOLAZIONE RAPPORTI 
FINANZIARI SUL FONDO DI 

SOLIDARIETA' 2013 

A1) F.S.R. 2012 dati F.L. del 27/06/2013 2.928.634,27 

  

D1) Fondo Solidarietà 
Comunale 2013 2.772.684,17 

  

D2) Totale acconti 
percepiti a titolo di F.S.C. 
(a detrarre) -1.590.249,47 

D3) Importo spettante a 
saldo 1.182.434,70 

A4) Detrazione art. 16 DL 95/2012 - 
spending review anno 2013 (D.M.Interno 
24 settembre 2013) -440.169,59 

  
A5) Rettifica per stanziamenti non 
confermati art.34 c.37 DL. 179/2012 -23.007,39 

A6) Gettito IMU 2012 dato Dipartimento 
Finanze 29 maggio 2013 2.234.509,06 

A7) TOTALE DELLE RISORSE DI 4.699.966,35 C1) TOTALE DELLE RISORSE DI 4.699.966,35 



RIFERIMENTO RIFERIMENTO 

  

  

QUADRO B) 
ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' 

COMUNALE 2013 

B1) Gettito IMU 2013 stimato ad aliquota 
base (dato DF al 30.09.13) 2.753.472,29 

B2) Quota da trattenere per alimentare 
il F.S.C. 2013 Art.1 c.380 L. 228/2012 -846.570,60 

B3) GETTITO IMU NETTO stimato 
2013 ad aliquota base (dato DF al 
30.09.13) 1.906.901,69 

C2) GETTITO IMU NETTO 
stimato 2013 ad aliquota base 
(dato DF al 30.09.13) 1.906.901,69 

  

C3) Saldo algebrico (C1-C2): 
IMU netta 2013 < Risorse di 
riferimento 2.793.064,66 

C4) Rettifica (art. 2, comma 3 
DPCM) -20.380,49 

C5) FONDO SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 2.772.684,17 

  

Legenda 

QUADRO A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO 

A1) 
valore delle risorse spettanti per l’anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, come definitivamente determinate a seguito della stima 
definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base (punto A6). 

A4) 
detrazione di risorse a carico dei comuni per l’anno 2013 (importo complessivo 2.250 milioni) in applicazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

A5) 
riduzione delle risorse 2013 a seguito della cessata vigenza della disposizione di cui all’art. 34, comma 37, del decreto-legge n. 179 del 2012. Si 
evidenzia che un importo di ugual misura è riconosciuto ai singoli comuni per l’anno 2013 dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 
2013, n. 120. 



A6) 
stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF - Dipartimento delle finanze in data 29 maggio 
2013 e pubblicata il 31 maggio 2013 sul Portale del Federalismo Fiscale. 

A7) 
valore della base di riferimento delle risorse per singolo comune (art. 2 del DPCM), dato dalla somma delle risorse 2012 di cui al punto A1 e del 
gettito stimato IMU 2012 (A6), alla quale vanno portati in detrazione gli importi di cui ai punti A4 e A5. 

QUADRO B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2013 

B1) 

stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF-Dipartimento delle finanze in data 30 settembre 2013. Si 
evidenzia che: 

 1) a differenza dell’anno 2012, non è previsto l’obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione un importo pari al valore stimato del 
gettito IMU, in quanto il dato è utilizzato per il calcolo delle quote di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, ma 
non è commisurato al reale gettito IMU in ragione di quanto espresso nei successivi punti 2) e 3); 
 2) la stima di gettito 2013 è determinata sulla base delle risultanze della verifica del gettito IMU 2012 e resa conforme alla struttura 

d’imposta per l’anno 2013, come modificata dall’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica della r iserva erariale). La 
predetta stima, quindi, considera anche il gettito (ad aliquota di base) corrispondente alla prima rata IMU degli immobili di cui all’ articolo 1 del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, nonché il gettito relativo alle agevolazioni di cui al successivo articolo 2 del citato decreto-legge, atteso che 
per tali fattispecie è stato erogato apposito contributo compensativo in attuazione dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge; 
 3) la stima comprende, inoltre, il gettito relativo agli immobili di proprietà comunale non adibiti a fini istituzionali, in relazione ai quali l’articolo 

10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha attribuito ai comuni un contributo compensativo già 
erogato, per l’anno 2013, dal Ministero dell’interno. 

B2) 
quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base di ciascun comune da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale (art. 1, c. 380, lett. b, 
della legge n. 228 del 2012), pari al 30,745 % del gettito stimato di cui al punto B1. La trattenuta sarà effettuata dall'Agenzia delle entrate - Struttura 
di gestione in occasione dei versamenti IMU con scadenza dicembre 2013. 

B3) stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base di cui al punto B1 al netto della quota ceduta di cui al punto B2. 

QUADRO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA’ 2013 

C1) si veda il punto A7). 

C2) si veda il punto B3). 

C3) 
saldo algebrico tra i punti C1) e C2). Il valore risultante è positivo (C1 maggiore di C2) e, pertanto, il comune è beneficiario di una quota del Fondo 
di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2013. 



C4) rettifica del valore del FSC in base all’articolo 2, comma 3, del DPCM. 

C5) quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita per l’anno 2013 (C3 +/- C4). 

QUADRO D) REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ 2013 

D1) si veda il punto C5). 

D2) importo complessivo degli acconti erogati dal Ministero dell’interno per l’anno 2013. 

D3) importo spettante a saldo per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale (D1 – D2). 
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FINANZA LOCALE: Fondo di solidarietà comunale e altri contributi 

 

 

Anno: 2013   Ente selezionato: ROMA (RM) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 3120700900 

 

(gli importi sono espressi in Euro) 

Attribuzioni      Importo      

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2013  428.987.045,39 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE  543.213.959,20 

ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI  469.825,97 

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)  19.533.318,98 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 992.204.149,54 

  

Importo da recuperare tramite Agenzia delle entrate per insufficienza delle risorse attribuite(ART. 1, C. 129 L 

228/2012) 
     Importo      

RIDUZIONE EX FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) 10.169,00 

ACCONTI DISPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 382, L 228/2012 E ARTICOLO 7, COMMA 1, DL 

102/2013 SUPERIORI ALL'ATTRIBUZIONE DI DIRITTO FSC 25.460.751,00 

ULTERIORE SOMMA A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ELENCO B 

DPCM) 33.445.521,00 

TOTALE 58.916.441,00 
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FINANZA LOCALE: Fondo di solidarietà comunale e altri contributi 

 

 

Anno: 2013   Ente selezionato: ROMA (RM) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 3120700900 

 

(gli importi sono espressi in Euro) 

CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2013 

Attribuzioni      Importo      

COMUNE DI ROMA (ART. 1, L. 1280/64 E ART. 9, C.1, L. 494/99) 296.367.371,28 

INCREMENTO TRASFERIMENTI ERARIALI COMUNE DI ROMA (ARTICOLO 27 COMMA 3 LEGGE 448/2001 123.290.000,00 

STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI ( ART. 1, C. 3, 5, E 6, L 296706) 65.277,27 

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF  9.143.357,55 

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO ALL'EVAZIONE FISCALE (ART. 1, DL 203 DEL 2005)  8.990,50 

MOBILITA DEL PERSONALE  112.048,79 

TOTALE 428.987.045,39 

 

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 

Attribuzioni      Importo      

MIN INTR ADD IRPEF ART 1 L 244/07 E ART 2 DL 93/2008 300.000,00 

MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF DERIVANTI DALLA CEDOLARE SECCA ( DLG 23/2011) 3.692.176,55 

MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (ART 5, C. 1 E 6, DL 185/08) 5.151.181,00 

TOTALE 9.143.357,55 
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FINANZA LOCALE: Fondo di solidarietà comunale e altri contributi 

 

 

Anno: 2013   Ente selezionato: ROMA (RM) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 3120700900 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 

Attribuzioni      Importo      

CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE 
(ART. 1 E 3, DL 102/13) 290.468.645,65 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ART. 10 QUATER , COMMI 1, 2, 3 DL 
35/2013) 19.805.738,26 

SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE 
PER MALATTIA 397.157,29 

CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART. 2, C. 1, DL 
120/2013) 11.017.301,64 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DA MODIFICHE NORMATIVE 
(ART. 1, C. 3 E 4 DL 133) 221.525.116,36 

TOTALE 543.213.959,20 
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FINANZA LOCALE: Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 
2013 

 

 

      Ente selezionato: ROMA (RM) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente: 3120700900 

 
(gli importi sono espressi in Euro) 

 

Popolazione 2011 : 2.614.263 

QUADRO A) 
DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO 

  

QUADRO C) 
RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2013 

  

QUADRO D) 
REGOLAZIONE RAPPORTI 
FINANZIARI SUL FONDO DI 

SOLIDARIETA' 2013 

A1) F.S.R. 2012 dati F.L. del 
27/06/2013 102.191.485,18 

  

D1) Importo da 
recuperare -33.445.521,96 

  

D2) Totale acconti 
percepiti a titolo di 
F.S.C. (a detrarre) -25.460.751,35 

D3) Somme a debito a 
valere su rapporti 
finanziari -58.906.273,31 

A4) Detrazione art. 16 DL 95/2012 - 
spending review anno 
2013(D.M.Interno 24 settembre 2013) -229.154.463,21 

  

A5) Rettifica per stanziamenti non 
confermati art.34 c.37 DL. 179/2012 -11.017.301,64 

A6) Gettito IMU 2012 dato 
Dipartimento Finanze 29 maggio 2013 1.070.015.120,74 

A7) TOTALE DELLE RISORSE DI 
RIFERIMENTO 932.034.841,07 

C1) TOTALE DELLE RISORSE 
DI RIFERIMENTO 932.034.841,07 



  

  

QUADRO B) 
ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' 

COMUNALE 2013 

B1) Gettito IMU 2013 stimato ad 
aliquota base (dato DF al 30.09.13) 1.393.756.340,64 

B2) Quota da trattenere per 
alimentare il F.S.C. 2013 Art.1 c.380 
L. 228/2012 -428.518.255,66 

B3) GETTITO IMU NETTO stimato 
2013 ad aliquota base (dato DF al 
30.09.13) 965.238.084,98 

C2) GETTITO IMU NETTO 
stimato 2013 ad aliquota base 
(dato DF al 30.09.13) 965.238.084,98 

  

C3) Saldo algebrico (C1-C2): 
IMU netta 2013 > Risorse di 
riferimento -33.203.243,92 

C4) Rettifica (art. 2, comma 3 
DPCM) -242.278,05 

C5) IMPORTO DA 
RECUPERARE -33.445.521,96 

  

Legenda 

QUADRO A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO 

A1) 
valore delle risorse spettanti per l’anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, come definitivamente determinate a seguito della stima 
definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base (punto A6). 

A4) 
detrazione di risorse a carico dei comuni per l’anno 2013 (importo complessivo 2.250 milioni) in applicazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

A5) 
riduzione delle risorse 2013 a seguito della cessata vigenza della disposizione di cui all’art. 34, comma 37, del decreto-legge n. 179 del 2012. Si 
evidenzia che un importo di ugual misura è riconosciuto ai singoli comuni per l’anno 2013 dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 
2013, n. 120. 



A6) 
stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF - Dipartimento delle finanze in data 29 maggio 
2013 e pubblicata il 31 maggio 2013 sul Portale del Federalismo Fiscale. 

A7) 
valore della base di riferimento delle risorse per singolo comune (art. 2 del DPCM), dato dalla somma delle risorse 2012 di cui al punto A1 e del 
gettito stimato IMU 2012 (A6), alla quale vanno portati in detrazione gli importi di cui ai punti A4 e A5. 

QUADRO B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2013 

B1) 

stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF-Dipartimento delle finanze in data 30 settembre 2013. Si 
evidenzia che: 

 1) a differenza dell’anno 2012, non è previsto l’obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione un importo pari al valore stimato del 
gettito IMU, in quanto il dato è utilizzato per il calcolo delle quote di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, ma 
non è commisurato al reale gettito IMU in ragione di quanto espresso nei successivi punti 2) e 3); 
 2) la stima di gettito 2013 è determinata sulla base delle risultanze della verifica del gettito IMU 2012 e resa conforme alla struttura 

d’imposta per l’anno 2013, come modificata dall’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica della r iserva erariale). La 
predetta stima, quindi, considera anche il gettito (ad aliquota di base) corrispondente alla prima rata IMU degli immobili di cui all’ articolo 1 del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, nonché il gettito relativo alle agevolazioni di cui al successivo articolo 2 del citato decreto-legge, atteso che 
per tali fattispecie è stato erogato apposito contributo compensativo in attuazione dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge; 
 3) la stima comprende, inoltre, il gettito relativo agli immobili di proprietà comunale non adibiti a fini istituzionali, in relazione ai quali l’articolo 

10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha attribuito ai comuni un contributo compensativo già 
erogato, per l’anno 2013, dal Ministero dell’interno. 

B2) 
quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base di ciascun comune da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà comunale (art. 1, c. 380, lett. b, 
della legge n. 228 del 2012), pari al 30,745 % del gettito stimato di cui al punto B1. La trattenuta sarà effettuata dall'Agenzia delle entrate - Struttura 
di gestione in occasione dei versamenti IMU con scadenza dicembre 2013. 

B3) stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base di cui al punto B1 al netto della quota ceduta di cui al punto B2. 

QUADRO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA’ 2013 

C1) si veda il punto A7). 

C2) si veda il punto B3). 

C3) 
saldo algebrico tra i punti C1) e C2). Il valore risultante è negativo (C1 minore di C2) e, pertanto, l’importo viene recuperato dall’Agenzia delle 
entrate. 



C4) rettifica del valore del FSC in base all’articolo 2, comma 3, del DPCM. 

C5) importo del recupero da parte dell’Agenzia delle entrate (C3 +/- C4). 

QUADRO D) REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ 2013 

D1) si veda il punto C5). 

D2) importo complessivo degli acconti erogati dal Ministero dell’interno per l’anno 2013. 

D3) importo a debito dovuto (somma di D1 e D2) . 

 

 

 

 

Come si può notare dalle tabelle sovrastanti appare chiaro che il fondo di solidarietà comunale non ha nulla 

a che fare con la solidarietà ma di fatto è un fondo di compensazione IMU.  Esempio il comune di Roma, 

alimenta il fondo di solidarietà versando 428.518.255,66 € (pari al 30,745 % del gettito IMU 2013 stimato), e 

dal fondo di solidarietà non riceve nulla, anzi gli vengono detratti altri -33.445.521,96 che verranno 

recuperati dall’Agenzia delle Entrate. 

Se guardiamo i dati del comune di Martellago notiamo che la situazione è diversa, infatti Martellago 

alimenta il fondo di solidarietà versando 846.570,60 € e dallo stesso fondo riceve 2.772.684,17 €. 
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Meccanismo previsto nel 2014 
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(*) Fondo di solidarietà comunale 

determinato partendo dal fondo 

sperimentale di riequilibrio 2013 e 

compensato dalle entrate IMU/Tasi ad 

aliquota standard (vedi tabella); 

 

Nel 2014 in linea di massima viene 

mantenuto lo stesso meccanismo 

previsto per il 2013 avremo quindi le 

seguenti voci: 

-Fondo di solidarietà comunale (*); 

-Altre voci derivanti da entrate non 

fiscalizzabili; 

Da notare che nel 2014  va computata 

come maggiore entrata rispetto al 

2013 l’entrata Tasi (aliquota sandard 1 

per mille); 

 

Risorse di riferimento per il 2014: 

- Fondo di solidarietà comunale 

2014 pari a 6.647.114.923,12 €  

-Tagli previsti dal D.L. 95/2012 

spending review  pari a                                      

- 250.000.000 € 

-Entrate da Imu Tasi da stimare 



Modellino di calcolo del fondo di solidarietà comunale 2014 esempio su comune di Martellago  
 

     ND DEFINIZIONE RISORSE   Importo/formule IPOTESI CON IMPORTI 

 A1) FSC 2013 Dato da inserire  €                                2.772.684,17  

 A2) ULTERIORE TAGLIO SPENDING REVIEW (1) Taglio spending 2013/2.250.000000*-250.000.000 -€                                     48.907,73  

 A3) RIDUZIONE RISORSE FSC UNIONI-FUSIONI (1,10%) FSC 2013* -1,1 % -€                                     30.499,53  

 A4) ULTERIORE RIDUZIONE FSC - L. 147/2013 (0,86%) FSC 2013* -0,86 % -€                                     23.845,08  

 A5) FSC 2014 TEORICO Somma (A1+A2+A3+A4)  €                                2.669.431,83  

 
A6) GETTITO IMU 2013 NETTO AD ALIQUOTA BASE Dato da inserire 

 €                              
1.906.901,69  

 A7) TOTALE RISORSE DI RIFERIMENTO Somma (A5+A6)  €                                4.576.333,52  

         

 B1) GETTITO IMU 2014 AD ALIQUOTA BASE (2) Dato da inserire  €                                1.153.429,40  

 B2) GETTITO TASI 2014 AD ALIQUOTA BASE (1 per mille) Dato da inserire  €                                   800.240,08  

 B3) QUOTA DA TRATTENERE PER ALIMENTARE IL FSC (3) Somma (B1+B2) *-30,745% -€                                   600.655,68  

 B4) TOTALE GETTITO IMU+TASI NETTO 2014 Somma (B1+B2+ B4)   €                                1.353.013,80  

         

 
C1) FSC LORDO 2014 (A7-B3) 

Differenza tra Risorse di riferimento (A7) e Totale 
gettito IMU+Tasi netto  €                                3.223.319,72  

 C4) STIMA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 Somma ( C1)   €                                3.223.319,72  

 

     Legenda     esempio su Martellago  fatto considerato un taglio spending  2013 pari a 440.169,59 €  in azzurro le celle da compilare  

1) Proporzionale al taglio operato nel 2013 

   

2) 
Considerare il gettito IMU 2014 ad aliquota di base, meno la quota che alimenta il FSC. In assenza di criteri si può assumere lo stesso 
importo del 2013, pur sapendo che si tratta di un dato provvisorio. Nel gettito IMU 2014 ad aliquota di base non considerare il gettito 
prima casa 

3) 
Considerato che secondo le stime Mef il mancato gettito IMU prima casa e il gettito TASI si equivalgono, a criteri invariati la % di 
alimentazione del FSC dovrebbe essere la stessa del 2013 (30,745%) 
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Come superare il condizionamento del trasferimento storico ( nel periodo transitorio) 
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Risorse fiscalizzabili 

determinate dalla Copaff 

(vedi DM 21 giugno 2011 G.U. 

178 del 2 agosto 2011) al 

netto dei tagli previsti dal D.l. 

78 del 2010 e manovre 

successive e della spending 

review. Ripartito per il 50% 

con il vecchio sistema e per il 

50% con i fabbisogni 

standard 

50% da ripartire e perequare 

sulla base del vecchio 

trasferimento e della 

compensazione  ICI/ IMU/TASI 

calcolata al 50% e 

compensazione con 50% del 

fondo perequativo 

50% da ripartire sulla base 

dei coefficienti di riparto 

previsti dai fabbisogni 

standard e compensazione 

con il fondo perequativo 

dopo aver computato la 

capacità fiscale standard al 

50% 

 

Fondo perequativo 

alimentato per il 50% con il 

sistema vecchio e per il 50% 

dallo Stato trova le risorse 

abolendo l’addizionale 

Comunale IRPEF 

Fondo perequativo 

alimentato per il 50% con il 

sistema vecchio e per il 50% 

dallo Stato trovando le 

risorse abolendo 

l’addizionale Comunale 

IRPEF 

 



Superamento con il sistema a regime 
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Risorse fiscalizzabili 

determinate dalla Copaff (vedi 

DM 21 giugno 2011 G.U. 178 del 

2 agosto 2011) al netto dei tagli 

previsti dal D.l. 78 del 2010 e 

manovre successive e della 

spending review; 

 

Da ripartire sulla base dei 

coefficienti di riparto previsti dai 

fabbisogni standard e 

compensazione con il fondo 

perequativo dopo aver 

computato la capacità fiscale 

standard; 

Fondo perequativo alimentato  

dallo Stato trovando le risorse 

abolendo l’addizionale Comunale 

IRPEF e dalla solidarietà dei 

comuni con gettito Tasi/Imu  

standard altissimo (caso Cortina e 

altri comuni turistici); 

 


