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ACCORDO SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 19 gennaio 2017 

VISTO l'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale, tra l'altro, dispone 

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri di riparto del Fondo di 
solidarietà comunale di cui al comma 449 del medesimo articolo 1; 

VISTO, altresì, il comma 450 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 il quale prevede, 
con riferimento ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario che nel caso in cui l'applicazione dei 

criteri di riparto di cui alla lettera c del comma 449 determini una variazione delle risorse di 
riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8% o inferiore a -8% rispetto all'ammontare delle 
risorse storiche di riferimento si possa applicare il correttivo, ivi disciplinato, finalizzato a 
limitare le predette variazioni; 

VISTO che — a seguito delle richieste e delle proposte formulate dall'ANCI nella riunione tecnica 
del 10 gennaio 2016 — è stata concordata tra le Amministrazioni statali competenti, con le 

modifiche da ultimo apportate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 
2017, una proposta di emendamento normativo che: 
- modifica il citato comma 450, riducendo dall'8 al 4% le soglie di variazioni in aumento o in 
diminuzione del correttivo; 
- introduce il comma 450-bis, il quale prevede, per il solo 2017, un ulteriore correttivo; 

TENUTO CONTO che la proposta di emendamento ed il relativo piano di ripartizione del Fondo 
di solidarietà comunale per l'anno 2017 con riserva di alcune modifiche di dettaglio, diramati 
con nota  dell'  l l gennaio 2017, sono stati condivisi dall'ANCI nella riunione tecnica del 12 
gennaio 2017; 
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VISTO il piano di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 - che include anche 

una metodologia di riproporzionamento su tutti i Comuni per quanto riguarda l'ottemperanza agli 

effetti della sentenza n. 5008 del 2015 del Consiglio di Stato, inclusi i beneficiari della sentenza 

stessa— unitamente alla proposta di modifica legislativa, diramato in data 18 gennaio 2017; 

VISTA la nota metodologica, predisposta a seguito di incontri intercorsi per le vie brevi anche 

con l'ANC1, e diramata in data 19 gennaio 2017, sulla quale l'ANCI ha espresso condivisione in 

pari data; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la proposta 

di emendamento, che il Governo si impegna a presentare, la nota metodologica ed il relativo 
piano di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 sono stati condivisi; 

SANCISCE L'ACCORDO 

- ai sensi dell'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sui criteri di riparto del 

Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 di cui alla nota metodologica e sul relativo piano 

di riparto - che sono allegati al presente atto, costituendone parte integrante; 

- sulla proposta di emendamento normativo, che il Governo si impegna a presentare e la cui 

approvazione costituisce presupposto all'attuazione dell'accordo - la quale viene allegata al 

presente atto costituendone parte integrante. 
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