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Deliberazione n. 69/2016/PAR 

 

 
Repubblica Italiana 

Corte dei Conti 

 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Dott. Francesco Petronio Presidente 

Dott.ssa Maria Paola Marcia Consigliere 

Dott.ssa Valeria Mistretta Consigliere 

Dott.ssa Lucia D’Ambrosio Consigliere 

Dott.Roberto Angioni Primo Referendario (Relatore) 

nella camera di consiglio del 26 maggio 2016, 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 

e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 

marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); 

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla 

legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di PORTO TORRES trasmessa 

con deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali n. 16 del 27 aprile 2016; 

Visto il decreto di assegnazione prot. N. 56562798 del 16 maggio 2016, con il quale il Primo 

Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell’istruttoria della predetta richiesta di 

parere; 

Vista la nota n.56622003 del 18 maggio 2016, con cui il Magistrato istruttore, Primo 

Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione 

collegiale; 

Vista l’ordinanza n.15 del 24 maggio 2016, con la quale il Presidente della Sezione del 

controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per 

deliberare in ordine alla richiesta di parere; 

Udito il relatore, Primo Referendario Roberto Angioni; 

P R E M E S S O 

Il Sindaco del Comune di PORTO TORRES ha richiesto alla Sezione del controllo un parere 

sulla possibilità di istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n,446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco da 

applicare nell’anno 2016, quale entrata extratributaria, a far data dall’esecutività della 

deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento. 

Il Consiglio della Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere segnalandone 

l’ammissibilità oggettiva per via dell’incerta interpretazione delle disposizioni dell’art.33 
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della legge 28 dicembre 2015 n.221 in merito alla natura, tributaria o extratributaria, del 

contributo di sbarco. 

C O N S I D E R A T O 

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, dal 

Sindaco del Comune di PORTO TORRES ed è dunque ammissibile dal punto di vista 

soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed 

è stata ritualmente trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. 

2. La richiesta di parere è inoltre ammissibile sotto il profilo oggettivo, riguardando 

l’interpretazione di previsioni di legge che attengono alla contabilità pubblica nell’accezione 

ad essa attribuita dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di 

controllo n.54 del 17 novembre 2010, per la quale è previsto dalla legge 131/2003, l’intervento 

consultivo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 

3.  Nel merito il Comune di Porto Torres chiede se le previsioni dell’art.1, comma 26, della 

legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede che “Al fine 

di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  

di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  è  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle 

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per 

l'anno 2015” siano d’impedimento alla costituzione di un contributo di sbarco per l’anno 

2016, potendosi quest’ultimo qualificare come entrata extra-tributaria. 

4.  Come rilevato dal Comune richiedente, l’art.1, comma 26, sopra richiamato, ha l’espressa 

finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l’anno d’imposta 

2016. 

E’ stato correttamente ritenuto, con motivazione che questa Sezione condivide, che la citata 

disposizione, proprio perché riferibile al livello complessivo della pressione tributaria, impedisca 

non solo l’aumento delle aliquote di imposte già vigenti ed applicabili, ma precluda anche 

l’introduzione di nuove entrate tributarie (sul punto si vedano le deliberazioni della Corte 

dei conti Sez.Piemonte n.24/2016 e Sez. Abruzzo n.35/2016). 

5. L’art.4, comma 3-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, per la parte che qui rileva, dispone 

che “I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole 

minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al 

comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, 

ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono 

collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini 

commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola (…)” con ciò dando 

regolamentazione ad un contributo del quale risulta evidente la natura tributaria. 

Ciò sia perché in tal senso depone, la sedes materiae, ovvero una norma che, appunto, ha 

l’effetto di consentire l’introduzione di tributi locali nell’ambito della regolamentazione del 

federalismo municipale, sia perché il contributo di sbarco è esplicitamente previsto in 

alternativa ad altro contributo (l’imposta di soggiorno) expressis verbis qualificato come 

imposta. 

La natura tributaria del contributo di sbarco, pur a seguito delle modifiche normative 

intervenute con l'art. 33, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221 (che ne ha mutato la 
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denominazione da “imposta” a “contributo”, al contempo aumentando ad euro 2,50 il livello 

massimo di prelievo) è stata recentemente ribadita anche dalla risoluzione n.2/DF del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale risoluzione, nel dettare istruzioni operative 

proprio in merito alle modalità di applicazione dell’art.1, comma 26, della legge n.208 del 

2015, ha rimarcato la sostanziale continuità normativa della disciplina di dettaglio del 

contributo di soggiorno e la sua natura tributaria, ricavabile anche dalle sanzioni applicabili 

in caso di omesso versamento. 

6.  Alla luce delle considerazioni sopra effettuate ritiene la Sezione che ai sensi dell’art.1, della 

legge n.208/2015, attesa la natura tributaria del contributo di sbarco, non ne sia consentita 

l’introduzione ex novo nel corso dell’anno d’imposta 2016. 

Tutto ciò premesso la Sezione 

D E L I B E R A 

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono. 

O R D I N A 

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco ed al Segretario Generale del 

Comune di PORTO TORRES, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2015. 

 

 

 Il Magistrato Relatore  IL PRESIDENTE 

 (Roberto Angioni)  (Francesco Petronio) 

 

 

Depositata in Segreteria in data 26 Maggio 2016 

 IL DIRIGENTE 

 (Giuseppe Mullano) 


