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Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

ACCORDO SUL FONDO DI SOLIDARIETA COMLINALE PER L'ANNO 2022

LA CONFERENZA STATO-CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del22 dicembre202l

VISTO l'articolo 1, comma 451 della legge ll dicembre 2016,n.232 - come modificato

dall'articolo 57-quinquies, comma2, del decreto-leg ge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre2019,n.I57 - il quale, tral'altro, dispone che

i criteri di riparto del Fondo di solidarietd comunale siano annualmente stabiliti con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle

frnanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita
ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.208, di concerto con il
Ministro delf interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-cittd ed

autonomie locali;

VISTO il comma 448 del citato articolo I della legge n.232 del2016, come modificato

dall'articolo 1, comma 794 dellalegge 30 dicembre 2020,n. 178, che prevede una dotazione

del Fondo di solidarietd comunale di euro 6.855.5 13.365 per l'anno 2022 (FSC22);

VISTO il comma 449 delcitato articolo 1, relativo ai criteri di riparto del Fondo di solidarietd
comunale, e, in particolare, la lettera d-quater), aggiunta dall'articolo 1, comma 849, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, che destina 300 milioni di euro nell'anno 2022 a specifiche

esigenze di correzione nel riparto del Fondo, e la lettera d-quinquies), aggiunta dal comma

792 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che destina, per l'anno 2022, quanto a
254,923 milioni di euro, quale quota di risorse frnalizzata al frnanziallrtento e allo sviluppo
dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a

statuto ordinario, e dispone che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo
coeffrciente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e

approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

CONSIDERATO il coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard il 30 settembre 2021;

VISTO il comma 450 del citato articolo 1, il quale prevede un correttivo frnalizzato a limitare
le variazioni tra l'anno in corso e l'anno precedente, nell'attribuzione delle risorse per effetto
del meccanismo della perequazione;

VISTA la lettera d-bis) del citato comma 449,|a quale prevede che per gli anni dal 2018 al

2021, il Fondo sia ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i Comuni,
che presentano successivamente all'attuazione del correttivo di cui al citato comma 450, una
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variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietd comunale per effetto

dell'applicazione dei criteri perequativi, di cui alla lettera c) del medesimo comma 449, in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e che, a decorrere

dall'anno 2022, sia destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del

contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15,

comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000,n.267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1,

comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

TENUTO CONTO della richiesta avanzata dall'ANCI, in sede di Commissione tecnica per

i fabbisogni standard, di prorogare anche per l'anno 2022 detto correttivo;

PRESO ATTO che le competenti Amministrazioni statali, nella medesima sede, nel far
propria la richiesta dell'ANCI, si sono impegnate a propore l'estensione al 2022

dell'applicabilitd del correttivo di cui al comma 449,lettera d-bis) del citato articolo 1,

inserendo detta proroga nell'emanando decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia

di termini legislativi;

RILEVATO che, pertanto, la Nota metodologica e il piano di riparto sono stati elaborati

tenendo conto della ripartizione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTA la nota del2l dicembre 2021 del Ministero dell'interno, concemente la trasmissione

della Nota metodologica relativa alle modalitd di alimentazione e riparto del FSC22, sulla
quale la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha espresso parere tecnico nella
seduta del2l dicembre 2021;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, il Vice
Ministro dell'economia e delle frnanze ha confermato l'impegno del Governo in merito alla
proroga a|2022 del suddetto correttivo;

RILEVATO che le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso parere

favorevole all' accordo ;

SANCISCE L'ACCORDO
ai sensi dell'articolo 1, comma 451, dellalegge 11 dicembre2016,n.232, nei termini di cui
in premessa, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietd comunale per l'anno 2022 descritti
nell' alle gata Nota metodologica.



Modaliti di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarieth Comunale (FSC) 2022

Nota metodoloeica

Determinazione e alimentazione del Fondo di Solidarietir Comunale per i comuni delle Regioni

a Statuto Ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna

La presente nota metodologica illustra i criteri di riparto del Fondo di Solidarietd Comunale (FSC)

perl'anno 2022.

Il FSC d determinato a partire dalle somme attribuite per l'anno 2021 secondo quanto previsto dal

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del25 marzo 2021 e dei relativi allegati

dal n. 1 aln. 4, pubblicati sul supplemento ordinario sulla GazzettaUfftciale della Repubblica Italiana,

serie generale, n. 112 del 12maggio2021. In particolare, f importo dipartenza del FSC 2022

corrisponde ai dati della prima colonna (denominata "FSC 2021 dopo operazioni di perequazione")

dell'allegato 2 al DPCM 25 marzo 2021, il cui totale algebrico d pari a 2.347.133.982 euro cosi

costituito: 1.880.246.553 euro, saldo algebrico dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO),

e 466.887.428 euro, saldo algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna (Tabelle 1,2 e 3 prima

colonna rigo a),

Preliminarmente sono state effettuate le seguenti operazioni relative all'aggiornamento della

popolazione e all'anagrafica dei comuni:

la popolazione di riferimento d stata aggiornata al dato ISTAT definitivo della popolazione

residente al 3l dicembre 2020 (censimento permanente);

l'anagrafica dei comuni considera i7.332 enti esistenti al 31 dicembre 2020 di cui 6.565 enti

delle RSO e767 enti delle Regioni Sicilia e Sardegna.

per il comune di Mappano (incluso nei 7.332 enti), costituito con porzioni di territorio di

Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Settimo Torinese e Leini, si conferma il criterio adottato

per il riparto del FSC 2021 per la definizione delle relative risorse storiche di riferimento (si

rinvia alla nota metodologica allegata al DPCM 25 marzo 2021);

per il nuovo comune di Misiliscemi (non incluso nell'anagrafica di partenza) che risulta

istituito nell'anno 2021 per scorporo di una porzione del territorio del comune di Trapani, in

assenza dei dati puntuali relativi alle risorse di riferimento si applica la seguente metodologia:

(i) si determina l'importo potenziale del FSC 2022 spettante al comune di Trapani senza

considerare gli effetti della predetta scissione; (ii) si procede al riparto della somma di cui al



punto precedente tra il comune di Trapani ed il comune di Misiliscemi per il90 per cento sulla

base dei dati della popolazione residente e per il 1 0 per cento in base all'estensione territoriale

(criterio gid adottato per il comune di Mappano e riportato all'articolo 6 del DPCM 28 marzo

2020 - riparto del FSC per l'anno 2020). Qualora sia riscontrata la necessitd di correzioni,

anche a seguito di richiesta degli enti interessati, le eventuali compensazioni saranno effettuate

conl'tti\zzo dell'accantonamento annuale al FSC previsto per le correzioni puntuali.

Dopo la rettifica delle risorse storiche per effetto delle correzioni puntuali che decorrono dall'anno

2022, la dorazione iniziale del FSC 2022 rrsulta cosi costituita: 1.880.048.464 euro come saldo

algebrico dei comuni delle RSO, 466.865.121 euro come saldo algebrico dei comuni della Sicilia e

della Sardegna, per un totale complessiv o di 2,346.913.585 euro (Tabelle 1 , 2 e 3 prima colonna rigo

c).

Ai fini del calcolo del FSC 2022 sono state effettuate le seguenti ulteriori operazioni considerando

anche quanto previsto dall'articolo 1, commi da792 a794 della legge n. 17812020:

si d tenuto conto per l'anno 2022 degli effetti delle rettifiche puntuali eseguite utilizzando

l'accantonamento 2O2l di cui allo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assegnato tali risorse, ai sensi

clell'artic<llo 6, cornm a 2, del DPCM del 25 rnarzo 2A2l . Il provvedimento in esame ha

ottenuto il parere f'avorevole nella seduta clella Conferenza Stat<:-cittd ed autonomie locali

clel 18 novembre 2021 edd in corso di emanazione. Gli importirelativi alle suddettequote

compensative per le rettifiche puntuali 2022 ammontano a 220.397 euro;

come previsto dall'articolo l, comma 449 - lettere a) e b) della legge n.23212016nel2020,

la dotazione fi1ale del FSC 2022 d, incrementata di 3.817.879,687 euro per compensare i

minori introiti IMU e TASI derivanti dalle modifiche normative apportate dalla citata legge;

sono state considerate ulteriori quote compensative, che non incidono sulle risorse lorde, per

un importo pari a 4.694.395 euro;

sono stati applicati i correttivi previsti dall'articolo l, comma 449 (lettera d-bis) e comma 450

della legge n. 23212016;

d stata ripartita l'integrazione del FSC di 5,5 milioni di euro da destinarsi ai comuni con

popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 44g letterad-ter della legge n. 23212016)

che, dopo l'applicazione dei criteri di riparto del fondo (lettere da a) a d) del citato comma

449), presentavano un valore negativo della dotazione;

d stato applicato l'incremento di254,923 milioni di euro della dotazione del FSC per l'anno

2022 quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali

comunali come previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge n.

232120t6;

e stato applicato f incremento della dotazione del FSC 2022 pari a 300 milioni di euro di cui

all'articolo 1, comma 449,lettera d-quater della legge n.23212016;



o d stato considerato l'incremento del FSC per l'anno 2022parialrU1l milioni di euro secondo

quanto previsto dal comma 449 dell'articolo I della legge n. 23212016. L'integrazione dello

stanziamento d destinata alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di

Sappada che non partecipa pit al riparto del FSC. A seguito di tale integrazione

l'accantonamento per le correzioni puntuali applicato sul FSC 2022 d di 5,923 milioni di euro

in modo da disporre complessivamente per le rettifiche dell'importo di 7 milioni di euro.

Considerando questi interventi, la dotazione finale del FSC per l'anno 2022isulta cosi costituita:

6.002.690.603 euro come saldo algebrico dei comuni delle RSO, 746.517.461 euro come saldo

algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna, per un totale complessivo di 6.749.208.064 euro

(Tabelle I e 2 prima colonna rigo o e Tabella 3 prima colonna rigo l).

Neutralizzazione della componente rifiuti

L'articolo 37 del D.L. n. 5012017, modificando il comma 449 (lettera c) della legge n. 23212016,ha

attribuito alla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) il compito di stabilire "la

metodologia per la nettralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso I'esclusione della

predetta componente dai fabbisogni e dalle capacitd fiscali standard".

A decorrere dall'anno 2021, si effettua la neutralizzazione completa degli effetti generati dalla

componente rifiuti secondo quanto deciso con parere unanime dalla CTFS nella seduta del 13 ottobre

2020.La metodologia applicataprevede che la funzione rifiuti venga esclusa, contemporaneamente,

sia dalla composizione del coefficiente di riparto dei fabbisogni standard che dalla composizione del

coefficiente di riparto della capacitd fiscale complessiva.

Riparto dell'integrazione di 300 milioni previsto dall'articolo 1, comma 449,lettera d-quater

della legge n.23212016

L'articolo 1, comma 449,lettera d-quater della legge n,23212016 prevede che la dotazione del FSC,

tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del D.L. n. 6612014, sia

incrementata di 100 milioni di euro nel2020,200 milioni di euro ne|2021,300 milioni di euro nel

2022,330 milioni di euro nel2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere da\2024.

La stessa disposizione stabilisce che il predetto incremento viene destinato a "specifiche esigenze di

correzione nel riparto del Fondo di solidarieti comunale" da individuare mediante il DPCM che

ordinariamente determina il FSC annuale. Solo per I'anno 2020 il riparto della quota aggiuntiva di

100 milioni di euro d stato rimandato adun apposito prowedimento (DPCM del26 maggio 2020).

Per l'anno 2022, quindi,l'integrazione d stabilita nella misura di 300 milioni di euro. In primo luogo,

I'importo d suddiviso tra i comuni delle Regioni a Statuto Speciale (Sicilia e Sardegna) che

partecipano al riparto del fondo e i comuni delle RSO. In merito a tale aspetto si conferma, anche per

|'anno 2022, 1l criterio seguito con il DPCM del 26 maggio 2020 ipartendo l'importo tra i due



comparti in base alla rispettiva incidenza sulla riduzione complessiva di risorse prevista dall'articolo

47 del D.L. n. 66/2014.

Ai comuni di Sicilia e Sardegna, che registrano un'incidenza complessiva sul taglio di risorse del

lO,76oh, viene quindi attribuito un importo complessivo di 32.275.538 euro mentre ai comuni delle

RSO l'importo complessivamente spettante risulta essere di267,724.462 euro.In merito ai criteri di

riparto dei predetti importi si evidenzia quanto segue.

Per i comuni di Sicilia e Sardegna, che non partecipano al meccanismo perequativo, l'integrazione

viene ripartita integralmente in proporzione alle riduzioni di risorse subite per effetto del citato

articolo 47 delD.L. n. 6612014.

Con riferimento ai comuni delle RSO vengono invece presi in considerazione due criteri di

attribuzione delle risorse aggiuntive:

il primo criterio d collegato al parziale ristoro della riduzione di risorse subita dagli enti

interessati in attuazione del D.L. n.6612014;

il secondo criterio d diretto invece a compensare integralmente i comuni che subiscono una

riduzione di risorse tra 2021 e 2020, tenuto conto anche del progressivo incremento del

meccanismo perequativo.

A seguito dell'applicazione di tali criteri risulta che per i comuni delle RSO f importo di267.724.462

euro d cosi ripartito: (i) I34.593.576 euro in proporzione alle riduzioni subite per effetto del D.L. n.

6612014, (ii) 133.130.886 euro a copertura delle differenze negative tra la dotazione lorda del 2021

e la dotazione lorda perl'anto 2022.

Al fine di calcolare tale differenzarrofisi tiene conto delle assegnazioni ulteriori a seguito di rettifiche

puntuali dei dati a favore di alcuni comuni. Si tratta di risorse che ristorano gli effetti correlati alle

esigenze di correzione dei valori dei gettiti standard con riferimento agli anni pregressi: per questo

motivo tali variazioni non sono considerate ai fini del riparto delle risorse aggiuntive.

Al contrario, nella definizione della predetta differenzala dotazione lorda di riferimento del 2021 d

incrementata della quota assegnata ai sensi del citato DPCM del25 marzo 202I, complessivamente

pari a 64,478.694 euro, a titolo di compensazione delle differenze negative trala dotazione lorda del

fondo 2021 rispetto alla dotazione precedente.



Criteri di riparto del Fondo di Solidarieti Comunale2022 per i comuni delle RSO

N el 2022 1' attribuzione delle risorse previste dall' articolo

segue gli stessi criteri di riparto utilizzati per il fondo

percentuale di risorse distribuite in base a meccanismi

previsto dalle norme sopra citate.

l, commi 448 e449 della legge n.23212016

attribuito per il 2021, ad eccezione della

perequativi che d stata adeguata a quanto

Per 112022, quindi, I'applicazione del meccanismo standard di riparto del fondo per i comuni delle

RSO si basa sui seguenti dati:

I'anagrafica dei comuni delle RSO considerati nel calcolo include i 6.565 enti attivi al 31

dicembre 2021;

la popolazione e I'ammontare delle risorse storiche di riferimento utilizzate sono quelle

comunicate dal Ministero dell'Intemo il 9 dicembre 2021;

i fabbisogni standard risultano essere quelli approvati dalla CTFS nella seduta del 30

settembre 2021, conl'esclusione della componente rifiuti cosi come deciso dalla CTFS in data

l3 ottobre 2020;

la capaciti fiscale d quella approvata dalla CTFS nella seduta del I I ottobre 2021 e sulla quale

d stata sancita l'intesa in Conferenza Stato-cittd e autonomie locali nella seduta del 18

novembre 2021. La capaciti fiscale in esame d adottata con Decreto del Ministro

dell'economia e delle frnanze in corso di emanazione ed d utilizzata ai fini del riparto del FSC

2022 senza tener conto della componente rifiuti come deciso nella seduta della CTFS del l3

ottobre 2020;

il target perequativo considerato d pari al 65Yo;

la percentuale di applicazione della componente standard d pari al 600/r.

Pertanto, in linea con quanto sopra indicato,la dotazione del FSC per i comuni delle RSO, pari a

1.880.048.464 euro, viene ripartita in due quote (si veda Tabella 2): la prima quota, pari a

752.019.386 euro, corrispondente al 40oh della dotazione, d ripartita secondo il criterio di

compensazione delle risorse storiche; la seconda quota, pari a1.128.029.079 euro, corrispondente al

600/o della dotazione, d ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenzatra capacitd

fiscale e fabbisogni standard.

La dotazione finale del FSC per l'anno 2022 dei comuni delle RSO comprende anche: (i) le correzioni

puntuali di competenza del fondo 2022 per un importo pari a 185.276 euro; (ii) il rimborso relativo

alle agevolazioni/esenzioni IMU e TASI per un irnporto complessivo di 3.570.531.759 euro; (iii)

ulteriori quote compensative per un importo di 4.481.979 euro.

Inoltre, ai sensi del comma 450 dell'articolo I della legge n.23212016, d stato applicato un correttivo

ftnalizzato a limitare le variazioni tra l'anno in corso e l'anno precedente, nell'attribuzione delle

risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale correttivo agisce quando, per effetto

dell'applicazione del predetto meccanismo perequativo, la variazione percentuale della dotazione

a

a



netta del fondo, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, d superiore al +4o/o o inferiore a|-4Yo.

Le risorse necessarie per compensare gli enti che hanno una riduzione superiore al 4o/o vengono

prelevate ai comuni che presentano in percentuale delle risorse storiche di riferimento un incremento

superiore al4%. Ai fini del correttivo, la popolazione considerata per il ricalcolo del FSC 2021 e

quella relativa al 31 dicembre 2019.

ln base a quanto previsto dal comma 449 d-bis) dell'articolo I della legge n. 23212016, si applica un

secondo correttivo che prevede laripartizione di 25 milioni di euro a favore degli enti che presentano,

dopo l'applicazione del primo correttivo, ancora variazioni negative rispetto a|2021in termini di

attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale ripartizione d effettuata

in misura proporzionale ai differenziali negativi.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con dotazione negativa del FSC, considerata

al lordo della quota di alimentazione, si attribuisce la quota parte dell'integrazione di 5,5 milioni di

euro prevista dal D.L. n. 12412019 in proporzione al valore negativo della dotazione netta del fondo

e considerando una franchigia massima di 100.000 euro nella partecipazione al riparto, secondo i

criteri fissati dall'articolo 57 del citato decreto.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449,lettera d-quinquies della legge n.23212016la

dotazione lorda d incrementata di 254.923.000 euro ripartiti tra i comuni in proporzione al

coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla CTFS il 30 settembre 2021.

Da ultimo, come gid sopra menzionato, la dotazione lorda d incrementata di 267.724,462 euro in

virtti del contributo previsto dall'articolo l, comma 449,lettera d-quater della legge n.23212016

ripartiti al fine di assicurare (per un importo di 133.130.886 euro) la copertura delle differenze

negative tra la dotazione lorda del 2021 e la nuova dotazione lorda 2022 e per la differenza (pari a

134.593.576 euro) in proporzione al taglio di risorse di cui all'articolo 47 del D.L. n.6612014.

La dotazione finale determinata attraverso l'applicazione di entrambi i criteri di riparto e delle voci

su menzionate, al netto della parte di accantonamento dei 5.323.505 euro a carico dei comuni delle

l5 RSO, ammonta a 6.002.690.603 euro. L'ulteriore contributo come versamento a saldo richiesto

ad alcuni comuni risulta pari a 260.059.587 euro: cid comporta che l'assegnazione complessiva del

FSC per l'anno 2022relativa ai soli comuni delle RSO d pari a 6.262.750,190 euro (ultimo rigo della

Tabella 2, colonna c).

Criteri di riparto del Fondo di Solidarieti Comunale2022 per i comuni delle Regioni a statuto

speciale

Il riparto del FSC per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si basa esclusivamente sul criterio di

compensazione delle risorse storiche e i relativi dati sono indicati nella Tabella 3.

Nella dotazione finale del FSC per l'anno 2022 spettante ai comuni di Sicilia e Sardegna si

aggiungono: (i) le correzioni puntuali di competenza del fondo 2022 per un importo pari a 35.121
6



euro; (ii) il rimborso relativo alle agevolazionilesenzioni IMU e TASI per un importo complessivo

di 247.347.928 euro; (iii) ulteriori quote compensative per un importo di 212.416 euro.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con dotazione negativa del FSC, considerata

al lordo della quota di alimentazione, si attribuisce la quota parte dell'integrazione di 5,5 milioni di

euro prevista dal D.L. n. 12412019 in proporzione al valore negativo della dotazione netta del fondo

e considerando una franchigia massima di 100.000 euro nella partecipazione al riparto, secondo i

criteri fissati dall'articolo 57 del citato decreto.

Inoltre, come sopra gid indicato, la dotazione lorda d incrementata di 32,275.538 euro in virtu del

contributo previsto dall'articolo l, comma 449,lettera d-quater, della legge n.23212016, ripartito in

proporzione alle riduzioni di risorse conseguenti al D.L. n.6612014.

La dotazione finale determinata attraverso l'applicazione del criterio delle risorse storiche e delle voci

su menzionate, al netto della parte di accantonamento dei 599.495 euro a carico dei comuni di Sicilia

e Sardegna, ammonta a746.517.461 euro. L'ulteriore contributo come versamento a saldo richiesto

ad alcuni comuni risulta pari a 41.253.800 euro: cid comporta che l'assegnazione complessiva del

FSC per l'anno 2022 relativa ai comuni di Sicilia e Sardegna d pari a 787.771.261 euro (ultimo rigo

della Tabella 3, colonna c).

Determinazione dei ristori per le agevolazioni IMU/TASI previste dalla legge di stabiliti 2016

e altre rettifiche puntuali

Con riferimento al riparto dell'accantonamento di 3.817.879.687 euro previsto dall'art. 1, comma

449 - lettera a) e b) della legge n. 23212016 (tenendo conto della rettifica prevista dalla legge di

bilancio 2020), e relativo alla compensazione del minor gettito afferente le agevolazioni IMU/TASI

previste dalla legge di stabilitd 2016, si confermano gli importi gii erogati per l'anno 2021.

Anche per I'anno 2022 sono considerate le rettifiche dei valori relativi alle stime ICI conseguenti alla

sentenza del Consiglio di Stato n. 5008/2015, introdotte a regime con il riparto del FSC 2017.Per gli

aspetti metodologici si rinvia alla nota riguardante il predetto fondo relativo all'anno 2017.

Modaliti di alimentazione del Fondo di solidarietir comunale e di attribuzione delle quote

spettanti.

In merito alla trattenuta degli importi dowti dai comuni per l'alimentazione del fondo di solidarietd

comunale, in coerenza con lo scorso anno, con il DPCM di riparto del fondo 2022 sarit previsto che

l'Agenzia delle entrate proceda alla predetta trattenuta in due rate di pari importo in relazione alle

scadenze fiscali del giugno e dicembre 2022 relative al versamento dell'IMU.

Il Ministero dell'interno prowederi a erogare quanto spettante a titolo di FSC per l'anno 2022 in due

rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2022, di cui la prima pari al 66 per cento e



comunque nei limiti della disponibilita di cassa del pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione

del Ministero dell'interno.

Tabetla 1: Determinazione del RSC 2022 per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sicilia e

Sardegna

Nota: Le somme sono valide solo per la colonna A della tabella

Dotazione
lorda FSC

(A)

Contributi
aggiuntivi da

incapienti
(B)

Assegnazione
complessiva

FSC
(c)=(A)+(B)

Quota di
alimentazione

FSC

a) FSC 2021 2.347.133.982 1.089.336.446 3.436.470.427 2.768.416.597

b) Rettifiche risorse per effetto correzioni puntuali
decorrenza2022

-220.397

c) : a) + b) FSC 2022 2.346.913.585 1.089.395.857 3.436.309.442

d) Correzioni pnntuali 2022 220.397

e) Minori introiti IMU - TASI 3.817.879.687

f) Totale quote compensative e rettifiche 4.694.395

g) Correttivo 2022 da articolo I comma 449 lettera d-
bis e comma 450, della legge n. 232/2016

25.000.000

h) Contributo piccoli comuni con dotazione FSC

negativa articolo l, comma 449,lettera d-ter della
lesse n. 23212016

5.500.000

i) Increrrento per sviluppo servizi sociali articolo I
comma 449,lettera d-quinquies della legge n.

23212016

254.923.000

1) Incremento di 300 mln, articolo I , comma 449,
lettera d-quater della legge n.23212016

300.000.000

m) Accantonamento 5.923.000

o) : c) + d) + e) + f) + g) + h) + i) +I) - m)
Dotazione finale FSC 2022

6.749.208.064 30r3r3387 7.050.521.451



Tabella 2: Determinazione del FSC 2022 per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario

Nota: Le somnle,sono valide solo per la colonna A della tabella

Dotazione
lorda FSC

(A)

Contributi
aggiuntivi da

incapienti
rR'l

Assegnazione
complessiva

FSC
(c):(A)+G)

Quota di
alimentazione

FSC

a) FSC 2021 1.880.246.553 r.014.836.610 2.895.083.163 2.533. I 85.i04

b) Rettifica risorse per effetto correzioni puntuali
decorrenza2022

- 198.089

c) = a) + b) FSC 2022 1.880.048.464 1.0r4.893.168 2.894.941.632

di cui 40% Risorse storiche 752.0t 9.386 40s.9s7.267 1.157.976.65i

di cui 60% Risorse standard 1.128.029.079 540.950.454 1.668.979.533

d) Correzioni pwtluali 2022 185.276

e) Minori introiti IMU - TASI 3.570.531.7 s9

f) Totale quote compensative e rettifiche 4.481.979

g) Correttivo 2022 da articolo I comma 449

lettera d-bis e comma 450, della legge n.

232t2016
25.000.000

h) Contributo piccoli comuni con dotazione FSC
negativa articolo 1, comma 449,lettera d-ter della
lesse n. 23212016

s.ll9.l68

i) Incremento per sviluppo servizi sociali articolo
l, comma 449,lettera d-quinquies della legge n.
23212016

254.923.000

l) Incremento di 300 mln, articolo l, comma449,
lettera d-quater della legge n. 23212016

26'7.724.462

m) Accantonamento 5.323.505

o) = s) + d) + e) +0 + g) + h) + D + I) - m)
Dotazione finale FSC 2022

6.002.690.603 260.059.587 6.262.750.190



Tabella 3: Determinazione del FSC 2022 per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna

Nota: Le somme sono valide solo per la colonna A della tabella

Dotazione
lorda FSC

(A)

Contributi
aggiuntivi da

incapienti
(B)

Assegnazione
complessiva FSC

(c):(A)+(B)

Quota di
alimentazione

FSC

a) FSC 2021 466.887.428 74.499.836 54r.387.264 23s.231.293

b) Rettifiche risorse per effetto correzioni
puntuali deconerva 2022

-22.307

c) = 1) + b) FSC 2022 466.865.121 74.502.690 s41.367.810

d) Conezioni puntuali 2022 35.121

e) Minori introiti IMU - TASI 247.347.928

f1 Totale quote compensative e rettifiche 212.416

g) Contributo piccoli comuni con dotazione FSC

negativa articolo 1, comma 449, lettera d-ter
della leeee n.23212016

380.832

h) Incremento di 300 mln, articolo 1, comma
449,lettera d-quater della tegge n.232/2016

32.27 5,538

i) Accantonamento 599.495

l) = c) + d) + e) + 0 + g) + h) - i) Dotazione
finale FSC 2022

746.517.461 41.253.800 787.771.261



APPENDICE . CRITERI DI RIPARTO PER I COMUNI DELL,E REGIONI A STATUTO
ORDINARIO

Il criterio di riparto basato sulla compensazione risorse storiche d riassunto nella Tabella 4, mentre il

criterio di riparto basato sulla perequazione delle risorse standard d riassunto nella Tabella 5.

Nota: Le somme potrebbero non coincidere a causa degli aruotondamenti

tivo al 65%o

1l

abella 4 * delle risorse storiche (comuni

TOTALE

Risorse storiche lorde prima dei tagli complessivi del

201412015
(A) e 15.676.239.227

Entrate da IMU e TASI standard (B) -€ 14.584.926.625

Fondo netto storico 2022 l1l:,tti {pJA,*;$) i.€ lilp.glli31:2, ,
Totale riduzioni (D) -€ 1.666.998.359

Rettifiche 2016 (E) -€ 79.806.879

Rettifiche 2017 (F) e7 352.031

Rettifiche 2018 (G) -e 7 s6.504

Rettifiche 2019/2020 (H) -€ 4.346.934

Rettifiche 2021 (r) -€ 827.002

Rett Itche 2022 (L) € 198.089

Integrazione quota residua art. I comma 380 sexies, secondo
neriodo- L.22812012

(M) 4.1.132.295

Quota di alimentazione FSC2022 0v) -€ 2,533.185.304

Dotazioa€::,storica:.,FSC:,2022 (o;c.+b.;*,8+,F*Gt#-+lu*M-N) S.1,88Oi04E,454
:::

FSC 2022:STORICO aI..40% ;CI;On0;@ €::7Jliol*rS6

abella 5 - Rioarto delle risorse standard (comunl RSU), target perequatlYo

TOTALE

Risorse standard perequabili (65% di 20.196.798.949 €) (A) e $.127.919.316

Capaciti fiscale perequabile (65% di 19.105.486 346 e) (B) -c t2.418.566.125

Fondo rnetto,standard Zl,P,22 c'oi livello perequativo:'hl

65%
F[ndo n*fio siorico pei.,feCup-rar6.i1..35% dbI. liXello
nerequativo 2022

l;;:::i:i:::::::i::r: i , r,r i :i:i :::i::r:ur l:: li:,

lrj);0."1{*g ia bal.lli,,4) €i:$gli959, 11

Totale riduzioni (E) -€ 1.666.998.359

Rettifiche 2016 (F) -€ 79.806.879

Rettifiche 2017 (G) e 7 352.031

Rettifiche 2018 (H) -e 7 56.504

Rettifiche 201912020 (r) -e 4346.934

Rettifiche 2021 (L) -€ 827.002

Rettifiche 2022 (M) -€ 198.089

Integrazione quota residua art. 1 comma 380 sexies,

secondo oeriodo. L. 228 12012
(N) e 1.t32.2e5

Quota di alimentazione FSC 2022 (o) -€ 2.s33.185.304

Ddtazione st&dard l'$C,, ?0?2 tip::ci,niE#|:tr+e*a*;i'{,# * .:i::..8:.:I:;880,0-4$;*64

FS C:::, O rr,,,tr^*DARD t[' 60 9/" (ftP*0;60) €,1.I2S;0tPt0ilr8

Nota: Le somme potrebbero non coincidere a causa degli anotondamenti


