
Città di Asolo 
provincia di Treviso

Il Sindaco

COMUNICATO STAMPA

Adesione alla “class action” avverso il Fondo di Solidarietà negativo

Il Comune di Asolo si è recentemente attivato per aderire ad  una “class action” promossa da quei 

Comuni che hanno avuto conseguenze negative in seguito all’applicazione della norma fiscale rela-

tiva al Fondo di Solidarietà Comunale. 

In base a tale meccanismo, complicato e perverso, non solo tutti i Comuni devono alimentare tale 

Fondo con una quota considerevole del gettito IMU e TASI, ma in Italia 298 di essi, pari a circa il 

4% dei Comuni d’Italia, tra cui Asolo, addirittura hanno un saldo negativo e cioè, vengono ingiusta-

mente penalizzati al contrario della stragrande maggioranza dei Comuni.

Ritenendo intollerabile tale considerevole sottrazione di risorse finanziarie, Asolo, insieme ai Co-

muni interessati (per il Veneto: Sappada, Asiago e Peschiera del Garda)  chiede al Governo nazio-

nale una revisione della norma al fine di  correggere tale anomalia e riportare alla luce i principi di 

uguaglianza e di autonomia finanziaria sanciti dalla Costituzione a tutela dei diritti di tutti i cittadi-

ni.

Per un’analisi di come siano cambiati i rapporti con lo Stato segnalo i trasferimenti dello Stato a 
favore del Comune di Asolo dal 2010:

Anno 
2010

€ 1.356.760,33

Anno 
2011

€ 1.328.911,51

Anno 
2012

- € 150.867,00 (somma restituita dal Comune allo Stato)

Anno 
2013

€ 685.516,08

Anno 
2014

- € 347.385,40 (somma che il Comune deve restituire allo Stato 
per il fondo di solidarietà – Comunicazione del 18/12/2014)

Oltre al fondo di solidarietà e al recupero somme per la riduzione prevista dall'art. 47 comma 8 del 
DL 66/2014 di euro 347.385,40 lo Stato ha comunicato all'agenzia delle entrate le ulteriori  somme 
da trattenere nei confronti del Comune di Asolo:

 euro 388.107,66 per il recupero dell'anticipazione della prima rata TASI;
 euro 151.891,58 Recupero dell'IMU sui terreni agricoli (comunicata il 16 dicembre 2014);
 euro 989.142,86 per somme che vanno ad alimentare il Fondo di Solidarietà comunale 

previste dall'art. 4 comma 2 del DPCM
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 euro 1.056.418,27 per ulteriori somme che vanno ad alimentare il Fondo di Solidarietà 
comunale previste dall'art. 4 comma 2 del DPCM.

TOTALI RIDUZIONI ANNO 2014 EURO 2.932.945,11

I cittadini di Asolo, negli stessi anni, hanno versato importi molto più rilevanti di ICI e IMU:

Anno
Imposta 
versata dai 
cittadini

Imposta ICI 
recuperata per
anni 
precedenti

Imposta 
trattenuta 
dallo Stato

Imposta 
rimasta al 
Comune di 
Asolo

ICI Anno 2010 1.429.599,54 189.638,27 0 1.619.237,81
ICI Anno 2011 1.441.380,03 165.954,35 0 1.457.974,38
IMU Anno 2012 4.153.311,22 185.692,18 2.914.885,05 1.424.118,35
IMU Anno 2013 3.090.348,12 142.053,20 1.902.406,99 1.329.994,33

Nel 2003 i trasferimenti statali corrispondevano ad appena 138,47 euro pro-capite, ridotti nel 2007 a
94,37 euro a pro capite, mentre dal 2012 è il Comune che restituisce tributi allo Stato.

A fronte di questi tagli va doverosamente ricordato che i cittadini di Asolo hanno versato nell'anno 
2012 (ultimo dato disponibile) 23.646.785 euro di IRPEF. 

A tutto ciò va aggiunto che fin dagli anni ’70, con gli ormai famosi decreti Stammati e con 
l'introduzione del cosiddetto criterio della «spesa storica» e la conseguente determinazione 
delle erogazioni statali sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti, ha subito per 
oltre 35 anni una significativa penalizzazione, senza che mai si sia proceduto 
all'alleggerimento del divario che si è venuto a determinare con altre amministrazioni 
comunali di pari fascia demografica.

Asolo 03/02/2015

INFO: Segreteria del Sindaco tel. 0423/524638
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