
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANCI LOMBARDIA 
MILANO 18 FEBBRAIO 2020 

Il Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia nella seduta odierna approva il seguente Ordine Del Giorno. 

 
PREMESSO CHE 

• con il DL 66/2014 (“spending review”) erano stati tagliati 564 milioni di euro destinati al Fondo 
di Solidarietà Comunale; 

• tale taglio con la Legge di Bilancio 2020 è stato ripristinato nella misura di 100 milioni di euro 
per l’anno in corso, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro per il 2022, di 330 
milioni di euro per il 2023 e di 560 milioni di euro a decorrere dal 2024; 

• l’incremento delle risorse a disposizione dei Comuni per garantire il progressivo reintegro è il 
primo dopo anni di tagli e rappresenta la possibilità di avere un’integrazione erariale verticale 
da destinare alle necessità di parte corrente, fortemente messe sotto stress in questi anni dai 
sempre maggiori oneri scaricati sui comuni; 

• il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul suo sito, nella banca dati dedicata al Fondo di 
Solidarietà Comunale, i dati relativi al riparto dei 100 milioni di euro aggiunti al Fondo di 
Solidarietà Comunale dalla Legge di bilancio 2020, distribuiti in base ai criteri approvati dalla 
Conferenza Stato – Città; 

• secondo i criteri sopra citati, i fondi sono stati così ripartiti: in parte in proporzione al taglio 
disposto nel 2014; in parte come correttivo per andare incontro ai Comuni che hanno subito 
maggiori riduzioni nella ripresa della perequazione sul Fondo di Solidarietà Comunale, con 
particolare attenzione ai piccoli Comuni e a quelli terremotati; 

• come evidenzia Anci Lombardia in una sua circolare inviata ai Comuni: "la variazione del Fondo 
di solidarietà Comunale ha avuto un impatto significativo sulla Lombardia: prima del reintegro 
dei 100 milioni, infatti, la Lombardia perdeva circa 15 milioni, mentre ora con la nuova 
ripartizione ne guadagnerà circa 4,5, recuperando quindi complessivamente circa 20 milioni di 
euro. Tale risultato è ottenuto dalla differenza complessiva tra le risorse che i Comuni Lombardi 
verseranno in più (7,5 anziché 22 milioni) e quelle che invece riceveranno in più (12 anziché 7), 
rispetto al 2019". 
 

CONSIDERATO CHE 
• come sopra illustrato, nei prossimi anni andrà progressivamente a regime il recupero delle 

somme derivanti dal taglio del DL 66/2014 entro il 2024; 

• il meccanismo di perequazione delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale andrà anch’esso 
a regime progressivamente parallelamente al ripristino delle risorse predette; 

• ANCI Lombardia, tramite le dichiarazioni del suo Presidente, Mauro Guerra, si è detto “molto 
soddisfatto che finalmente arrivino i primi risultati concreti della grande battaglia portata 
avanti da Anci per il reintegro delle risorse spettanti ai Comuni, per iniziare un progressivo 
recupero sui tagli degli scorsi anni. Da tempo abbiamo avanzato ai tavoli nazionali di 
concertazione le nostre richieste che riguardavano il reintegro delle risorse comunali tagliate e 
una riduzione dell’impatto negativo sul riparto 2020 del FSC dovuto all’incremento della quota 
perequativa". 
 

 
 
 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/35
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/35


 

 

CHIEDE AD ANCI 
• di intervenire in tutte le sedi competenti affinché le risorse derivanti dal ripristino del taglio del 

DL 66/2014, progressivamente a disposizione nei prossimi anni, siano destinate 
prioritariamente al reintegro delle risorse dei comuni penalizzati dall’incremento della quota 
perequativa all’interno della distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale; 

• di promuovere la revisione dei criteri di determinazione delle quote del F.S.C. secondo principi 
di maggiore semplicità, equità, trasparenza e programmabilità; 

• di continuare a battersi affinchè sia sempre maggiore la quota di partecipazione dello Stato al 
Fondo di solidarietà Comunale, incrementando così la partecipazione verticale alla costituzione 
del Fondo medesimo. 


