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FONDO DI SOLIDARIETA’ 2018
Il Comune di Castagneto Carducci ricorre al TAR
E’ la decisione presa dalla Giunta Comunale contro il DPCM che definisce e riparte il Fondo di Solidarietà
per l’anno 2018.
Fondo di solidarietà che come già detto in varie occasione e soprattutto in sede di approvazione del
Bilancio di previsione, condiziona non poco la capacità di spesa e degli investimenti degli Enti Locali soggetti
a tale adempimento con una logica di iniquità.
La misura che grava sul nostro Bilancio dal 2014, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, ha significato in
termini monetarie una destinazione di risorse a favore di altri Comuni di circa 16 milioni di euro, creando
una situazione di estrema difficoltà tanto che il perdurare di questa situazione preoccupa rispetto al
mantenimento di servizi fondamentali e non consente di garantire standard adeguati di tenuta del territorio
per un comune turistico quale è Castagneto Carducci.
La decisione di presentare ricorso al TAR per l’annullamento del DPCM per l’anno 2018, è conseguente al
fatto che il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato rispetto al ricorso presentato da alcuni Comuni
piemontesi circa l’annullamento della norma di definizione e riparto del Fondo di Solidarietà.
Secondo quanto comunicato dal Ministero, per il 2018, la quota da trattenere come Comune a favore del
Fondo di solidarietà ammonta (tra quota di gettito IMU e somme per l’Agenzia delle Entrate) ad un totale di
€ 2.776.725,27, condizionando di fatto, come è facilmente comprensibile, la possibilità di investimenti e in
genere tutta la spesa del Bilancio del Comune.
Per tale motivo abbiamo deciso insieme ad altri Comuni di affidare l’incarico all’Avv. Paolo Scarapone, che
ha già seguito ricorsi presentati da altri Comuni, di presentare ricorso del Comune di Castagneto Carducci al
TAR competente per l’annullamento del DPCM 7 marzo 2018 di definizione e riparto del fondo di solidarietà
comunale per l’anno 2018.
Le spese legali sono suddivise tra tutti i Comuni che hanno presentato ricorso e per Castagneto Carducci
ammontano a circa € 600,00 da suddividere in due annualità.
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