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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE ANNO 2014 E QUOTA CEDUTA PER ALIMENTARE IL FONDO 

 – RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - 

 
Alla data del 16 settembre 2014 sul sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sono stati resi noti i dati relativi 

all’alimentazione ed al riparto del Fondo di solidarietà per l’anno 2014. 

I dati resi noti dal Ministero dell’Interno, confrontati con quanto stimato ed iscritto in bilancio da parte di questo Comune nel mese di luglio 2014, presentano le 

seguenti risultanze finali: 

 

Voci Metodo 
rif.  PREVISIONI DI 

BILANCIO 2014  

 DATI COMUNICATI IL 

16 SETTEMBRE 2014  

 
IMU abitazione principale aliquota base anno 2013 

 

(a)                         67.000                                 66.818  

IMU altri immobili aliquota base anno 2013 revisione MEF dopo DL 16/2014 art. 7 (b)                       548.973                               556.181  

Gettito IMU ad aliquota base anno 2013 

 

c = (a + b)                       615.973                               622.999  

 
 

Alimentazione FSC 2013 

 

(d)                       189.412                               189.412  

Fondo solidarietà comunale 2013 

 

(e)                       439.902                               439.664  

Risorse base 2013 

 

f = (c - d + e)                       866.463                               873.251  

 
 

Taglio DL 95/2012 art. 16 c. 6 e rettifica Min.Interno 

taglio DL 95/2012 art. 16 c. 6 anno 

2013 * 10,96% 
(g) 

                          8.744                                    8.116  

Taglio Legge 147/2013 art. 1 c. 203 (30 milioni) risorse base 2013 * 0,172% (h)                           1.490  
                                  4.446  

Taglio Legge 147/2013 art. 1 c. 730 (60 milioni) risorse base 2013 * 0,344% (L)                           2.981  

Accantonamento 10% fabbisogni standard risorse base 2013 * 3,85% (i)  anno 2014 = zero   anno 2014 = zero  

Restituzione taglio costi delle politica 2010-2011-2012 

per chi ha avuto elezioni comunali in 

quegli anni 
(m) 

                                 -                                            -    

Taglio costi della politica 2014 (tutti i Comuni) circa 2 euro ad abitante (n)                           8.358                                    5.208  

 
 

    

Risorse base 2014 

 

p = ( f-g-h-L+m-n)                       844.890                               855.481  

 
 

Allegato alla Relazione 

illustrativa al Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2014 



Risorse base 2014 

 

(a)                       844.890                               855.481  

Correzione spending 250 mln (integrazione/riduzione) 

 

(b)   -                                    117  

Totale risore base 2014 con riduzioni e correzioni 

 

(a - b)                       844.890                               855.364  

 
 

    

IMU ad aliquota base 2014 lorda (quota comunale) stima MEF (c)                       548.973                               556.181  

Alimentazione FSC 2014 

IMU ad aliquota base 2014 lorda * 

38,76% (nuovo 38,2156%) 
( d ) 

                      212.782                               212.548  

IMU ad aliquota base 2014 netta (quota comunale) 

 

e= (c-d)                       336.191                               343.633  

 
 

TASI ad aliquota base 2014 abitazione principale stima MEF (f)                         57.150                                 57.810  

TASI ad aliquota base 2014 altri immobili stima MEF (g)                         98.722                                 93.955  

TASI ad aliquota base 2014 totale 

 

h = (f+g)                       155.872                               151.765  

 
 

IMU + TASI ad aliquota base 2014 netto 

 

i = (e+h)                       492.063                               495.398  

 
 

Dotazione del fondo 2014 per assicurare invarianza di 

risorse 

 

l = (risorse base - i) 
                      352.827                               359.966  

 
 

Riduzione contributo fondo di mobilità ex Agenzia dei 

Segretari 

 

                           4.333                                 10.241  

Da determinare:  

 
 

taglio DL 66/2014 art. 8 e art. 47 anno 2014 = 375,6 milioni 
 

                                 -                                   12.722  

 DL 16/2014 art. 1 comma 1 lett. d) anno 2014 = 625 milioni 
 

                                 -                                            -   

Riduzione per effetti verifica IMU categoria D (dati DF del 

11/09/2014) 

 

                                  -                                      6.854  

 
 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 NETTO 

 

                        348.494                               330.149  

 

 

Nel 2013 con Comunicato del 20 dicembre 2013, sono stati resi noti i contenuti del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 20 febbraio 2013; con tale Decreto sono stati stabiliti i 

criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari 

comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31 sexies del predetto decreto-legge n. 78 del 2010.  

Di fatto anche per il 2014 il Ministero, dopo avere effettuato i conteggi così come stabilito nel Decreto appena citato, ha effettuato un taglio alle 

spettanze del Comune di Chiuro (in qualità di ente capo convenzione per il servizio di segreteria) per un importo di Euro 10.240,93 (maggiore 



rispetto ai conteggi per il 2013 che prevedevano un taglio di Euro 4.333,22). Il taglio comprende anche la quota a carico dei Comuni di Albosaggia e 

Teglio ai quali sarà richiesto il rimborso che è stato accertato alla risorsa 3.01.0450 sempre del bilancio 2014. 

 

NUOVA DEFINIZIONE DI COMUNE MONTANO CONSEGUENTE TASSAZIONE IMU TERRENI AGRICOLI 

 

Così come previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 16/2012, con apposito Decreto Interministeriale del 28 novembre 2014, lo Stato è 

intervenuto sui criteri di esenzione dal versamento dell’Imu sui terreni montani e parzialmente montani. Di fatto, tenuto conto delle disposizioni ivi 

impartite, era decaduta l’esenzione dall’Imu sui terreni agricoli anche sul territorio del Comune di Chiuro e le spettanze presenti sul portale del Ministero 

dell’Interno sono state prontamente rettificate inserendo la seguente voce: 

 

“Riduzione maggiori introiti da terreni agricoli – art. 4, comma 5 bis, d.l. 16/2012” 

 

e l’importo del taglio era stato stimato in Euro 44.361,07 con decorrenza 01.01.2014. 

 

Il Governo, su forti segnalazioni pervenute dai vari enti locali e dalle associazioni di categoria, è successivamente intervenuto a ridisciplinare quanto 

previsto nel decreto interministeriale di cui sopra in particolare con riferimento ai criteri di determinazione del requisito di comune montano o 

parzialmente montano, ripristinando, per il Comune di Chiuro e per la maggior parte dei comuni della Provincia di Sondrio, le caratteristiche di comune 

montane con conseguente conferma anche per l’anno 2014  dell’esenzione dal pagamento dell’Imu sui terreni agricoli. 

Con apposito comunicato del 1° aprile 2015, a seguito della conversione in legge del Decreto Legge 24 gennaio 2015, il ministero ha provveduto a 

rettificare i dati delle spettanze prevedendo il rimborso del taglio a suo tempo stimato. 
 

Ulteriori entrate riconosciute dallo Stato a favore dei Comuni 

 

Sono stati iscritti nel bilancio comunale a titolo di ulteriori entrate i seguenti contributi autonomi: 

- Euro 2.141,86 corrispondente ad un ristoro calcolato dal ministero per minor gettito IMU a seguito dell’applicazione per legge di alcune esenzioni (fabbricati 

invenduti, assimilazione alloggi sociali, esenzioni ricerca scientifica) – tali entrate sono state rese note sono a fine anno e sono state introitate nel Titolo II come 

altri trasferimenti 

- Euro 6.633,94 a titolo di contributo riconosciuto a fronte del maggior taglio subito dall’ente nel 2013 per l’inclusione nelle stime IMU del “gettito” da 

immobili di proprietà comunale (l’IMU dovuta dal Comune per i suoi stessi immobili). Anche tali entrate sono da iscrivere in bilancio in entrata al Tilolo II 

come “Altri contributi dello Stato” e NON SONO UTILI AI FINI PATTO DI STABILITA’. 

 

Il Responsabile del servizio economico-finanziario 

                                   Patrizia Fancoli 


