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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N°  15 Del:  16.02.2017 prot:     898 data pubbl.ne 21.02.2017 

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016  relativa a determinazione della   

                 riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013 – Autorizzazione alla   

                 presentazione di istanza di rimborso al ministero dell’Economia e Finanze e al Ministero   

                 dell’Interno. 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno sedici   del mese di   Febbraio  alle ore 18.00    nella sala delle 

Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli 
argomenti all’Ordine del Giorno.  
 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Sig. Giovanni Porcu 
 
Risultano essere PRESENTI  i Signori: 
Ruiu Roberto, Murru  Daniela, Mulas  Mario 

 
 
Risultano essere ASSENTI  i Signori: 
 
Assiste il Segretario Comunale dr. Signore Marco 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,     

n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris  per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere:  

Il Responsabile   Rag. Francesco G. Floris 
 
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G.  Floris per quanto concerne la regolarità tecnica 
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole 

Il Responsabile  F.to rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità 
Tecnica ha espresso parere:  

Il Responsabile rag. Giovanni Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Canu Maria Grazia per quanto concerne la regolarità del 

settore servizi sociali ha espresso parere:  

Il Responsabile   Dr.ssa Canu Maria Grazia 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, (noto come decreto 

spending review): 

 ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali 

ai Comuni, per il complessivo importo, a livello nazionale di 2.250 milioni di euro, per 

l'anno  2013 nei confronti dei Comuni, in misura proporzionale alle spese sostenute per 

consumi intermedi; 

 ha previsto, in particolare, che a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a 

ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell'Interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media 

delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal 

Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); 

Specificato che il Comune di Irgoli, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel 

2013 una decurtazione delle entrate erariali quantificabile in euro 136.297,01; 

Acclarato che  detta  decurtazione è  del  tutto  illegittima alla  luce    dei  criteri  enunciati 

dalla  Corte Costituzionale con sentenza n.129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016; 

Evidenziato, che la sentenza in parola ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, 

comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non  prevede, nel 

procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da 

applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti 

interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non 

regolamentare del Ministero dell'Interno; 

Accertato che la norma analizzata dalla Consulta ha comportato la lesione dell'autonomia 

finanziaria riconosciuta agli Enti Locali dall'art. 119 della Costituzione in quanto: 

 la disposizione censurata non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale 

che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato; 

 il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali 

nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi intermedi", del 

triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziate 

nell'interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi 

ai cittadini; 

 la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i 

"consumi intermedi" è ispirata a una ratio diversa da quella che connota la previsione 

costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per 

abitante; 

Considerato inoltre che la disposizione in commento, dichiarata illegittima dalla Corte 

costituzionale, ha altresì violato gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a 

differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non 

subordina la determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale 

all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali;  

Ritenuto consolidato l'orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della 

retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici 

sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti; 

Dato atto che per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i 

rapporti per i  quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di 

specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso; 

Rilevato che, alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, avente 

efficacia retroattiva, questo Comune ha subito una illegittima decurtazione delle entrate 

erariali, con conseguente diritto al rimborso della suddetta somma da parte del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e da parte del Ministero dell'Interno 

Ritenuto opportuno presentare alle competenti autorità statali una specifica istanza di 

rimborso volta ad ottenere la restituzione delle risorse illegittimamente decurtate; 



Richiamato l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. nella parte in cui stabilisce 

che:  "il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo"; 

Ritenute integrati le condizioni per attivare le misure di cui al presente atto con la precipua 

finalità di tutelare e salvaguardare gli interessi della Comunità; 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e 

regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in 

oggetto attraverso specifica autorizzazione al Sig. Sindaco, quale Rappresentante Legale 

dell'Ente, di sottoscrivere l'istanza di cui è caso; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 24 giugno 2016, 

concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018; 

Avuto riguardo alla piattaforma documentale lodevolmente predisposta della Associazione 

Piccoli Comuni Italiani (ANPCI); 

Acquisito il  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità tecnica e  contabile del  presente atto,  

reso  dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 

267/2000 e ss.mm. e ii.; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue; 

 

2. di autorizzare il Sig. Sindaco, Rappresentante Legale dell'Ente, a presentare istanza al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto 

al rimborso da parte del Comune di Irgoli delle entrate erariali illegittimamente 

decurtate, nella misura di € 136.297,01 in sede di riparto del fondo sperimentale di 

riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 2013, come meglio illustrato in premessa 

alla luce della invocata sentenza della Corte Costituzionale n.129/2016; 

3. di incaricare il Segretario Comunale, in ordine alla predisposizione, in coerenza con il 

presente atto, dell'istanza di cui è caso e della sua sollecita trasmissione alle competenti 

autorità statali; 

 

4. di stabilire che, in caso di favorevole accoglimento dell'istanza in parola, le risorse 

finanziare eventualmente recuperate al bilancio comunale, saranno destinate alla 

alimentazione del fondo in corso di istituzione nel bilancio pluriennale 2017/2019 per 

fronteggiare le sopravvenienze passive; 

 

5. di dichiarare, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 

267/2000, riconosciuta l'urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue 

finalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
           F.to Giovanni Porcu                                                       F.to dr. Signore Marco 

 
 
 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 21.02.2017 
 

                                                                                                      Il Resp.le del Servizio 

                                                                                                             F.to Rag. Francesco G.Floris 
 

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 

 
 

 
 


