
 

NOTA DI LETTURA DEL DR. ANDREA FERRI 
(resp.le ANCI Area Finanza Locale) 

 

Relativamente ai dati relativi alla variazione delle risorse 2014-2015  

a seguito della riduzione di 1.200 mln come da L.190/2014 cc. 435-436 e dell'applicazione 

per il 2015 dei tagli ex dl 95/2012 e dl 66/2014. 

 

La variazione delle risorse evidenzia la componente di variazione del FSC 2015 dovuta alla 

redistribuzione basata sulle capacità fiscali e sui fabbisogni standard di ciascun Comune 

(20% del FSC spettante ai Comuni delle RSO). 
 

Tra le variazioni considerate figurano inoltre i rischi di riduzione di risorse dovuti a: 

- mancata compensazione del taglio subito dai Comuni collinari a fronte delle stime di 

maggior gettito effettuate dal Mef. La voce in questione non riporta quindi un "taglio", ma va 

considerata come rischio massimo di perdita di risorse nel caso di assenza totale di maggior 

gettito; 

- mancata assegnazione del fondo di 625 mln. riconosciuto nel 2014 ai Comuni che con il 

passaggio IMU-Tasi e i vincoli alla manovrabilità delle aliquote non risultavano in grado di 

ottenere le stesse risorse acquisite nel 2013. Anche in questo caso l'importo riportato per 

ciascun ente va considerato come un rischio massimo che avrebbe effetto per intero solo nel 

caso che il fondo in questione non fosse ripristinato in alcuna misura.  

 

Il file include tabelle di sintesi regionale e nazionale dei tagli 2015 distribuiti per classe 

demografica e per incidenza degli stessi sulle risorse standard 2014 (IMU ad aliquota di base 

al netto della detrazione per l'alimentazione dell'FSC; Tasi ad aliquota di base; FSC 2014 a 

fine anno), nonché il dettaglio per i singoli comuni appartenenti alla regione di riferimento. 

 

Il foglio dati riporta inoltre il taglio montani per il 2014 e, con riferimento al 2015, il gettito 

IMU standard, il gettito TASI standard, la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà a 

carico degli Enti e la spettante quota del Fondo a favore degli stessi. 

 

 


