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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 24/2020 Regione Liguria c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 554°, legge 27/12/2019, n. 160, in combinato
disposto con art. 1, c. 892°, legge 30/12/2018, n. 145;
art. 1, c. 849°, legge 27/12/2019, n. 160; art. 57, c. 1°,
decreto-legge 26/10/2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, in legge 19/12/2019, n. 157
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio
2020 - Attribuzione ai Comuni, per gli anni dal 2020 al
2022, per il ristoro del gettito non più acquisibile a
seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma
639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di un
contributo complessivo di 300 milioni di euro.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili - Disposizioni in materia di enti locali -
Previsione di un incremento del 5 per cento annuo, a
partire dall'anno 2020 sino a raggiungere il valore del
100 per cento a decorrere dall'anno 2030 della
percentuale di perequazione a valere quale criterio di
distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà
comunale tra i Comuni.
Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni -
Destinazione, quanto a 100 milioni di euro nel 2020,
200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale)
 
AUDIZIONE SOGGETTI TERZI AI  SENSI
DELL'ART.  12 N.I .
 
- rif. artt. 5 e 119, c. 1°, 3° e 4°, Costituzione; artt. 11, c.
1°, lett. d), e 13 legge 05/05/2009, n. 42; art. 149, c. 2°,
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

per Regione Liguria:
  Avv. Pietro PICIOCCHI
 
Avv. Stato Gianni DE BELLIS
Avv. Stato Giammario ROCCHITTA
 
SOGGETTI TERZI:
- Ragioniere generale dello Stato
- Presidente dell'IFEL - Istituto per la
Finanza e l'Economia Locale

BUSCEMA Camera di consiglio per
l'audizione di soggetti terzi
e delle parti, come disposto
da ordinanza istruttoria n. 79
del 21 aprile 2021




