
 

 

Deliberazione n. 91/2017/QMIG 

 

 
Repubblica italiana 

Corte dei Conti 

 

La Sezione di controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

dott. Francesco Petronio Presidente relatore 

dott.ssa Maria Paola Marcia Consigliere 

dott.ssa Valeria Mistretta Consigliere 

dott.ssa Lucia d’Ambrosio  Consigliere 

dott.ssa Valeria Motzo Consigliere  

dott.ssa Michela Muti Referendario 

nella camera di consiglio del 27.11.2017; 

Visto l’articolo 100, comma II, della Costituzione; 

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 

luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16.1.1978 n. 21 recante le 

norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna; 

Vista la Legge 14.1.1994 n. 20; 

Visto l’articolo 7, comma VIII, della Legge 5.6.2003 n. 131; 

Visti gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva 

approvati dalla Sezione delle Autonomie con la delibera 27.4.2004, come 

modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 

3.7.2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17.11.2010 delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo; 

Vista la deliberazione n.19 del 17.10.2017 con cui il Consiglio delle 

Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere inoltrata 

dall’Amministratore Straordinario della Provincia Sud Sardegna; 

Vista l’ordinanza n. 20 del 24.11.2017 con la quale il Presidente della 

Sezione ha convocato in data odierna la stessa Sezione per deliberare sul 

parere richiesto;  

Udito il Presidente di Sezione Francesco Petronio; 

PREMESSO 

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della 

Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della 

Legge del 5.6.2003 n. 131, la richiesta di parere inoltrata 

dall’Amministratore Straordinario della Provincia Sud Sardegna, 

ritenendola ammissibile. 
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Con il predetto quesito si evidenzia che il Contributo alla finanza pubblica 

conseguente ai tagli introdotti dai decreti legge n. 95/2012 e 66/2014, 

nonché dalla legge 190/2014 richiesto alla Provincia per l’esercizio 2018 da 

iscrivere nella spesa del bilancio di previsione, non sarebbe sostenibile. Si 

evidenzia, altresì, che perdurando un livello così elevato di risorse da 

destinare come contributo alla finanza pubblica non è possibile presentare 

il bilancio di previsione in equilibrio. Viene, pertanto, richiesto se possa 

essere ritenuto legittimo il criterio di iscrivere in bilancio il Contributo 

dovuto alla finanza pubblica non nell’intero importo, ma limitatamente alla 

misura corrispondente alle entrate tributarie. L’ente non fornisce argomenti 

a supporto di tale interpretazione e riferisce che alcuni enti locali avrebbero 

adottato un tale comportamento. 

QUESTIONI DI AMMISSIBILITA’ 

La Sezione ritiene preliminarmente che la richiesta di parere, formulata ai 

sensi dell’articolo 7, comma 8, della Legge del 5.6.2003 n. 131 “Disposizioni 

per l’adeguamento dell’Ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale n. 

3 del 18.10.2001”, sia ammissibile sotto il profilo soggettivo essendo stata 

sottoscritta e trasmessa dall’Amministratore Straordinario della Provincia 

per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. 

Sotto il profilo oggettivo la Sezione ritiene che il quesito in esame sia 

ammissibile in quanto attiene alla corretta interpretazione delle norme di 

contabilità pubblica in tema di predisposizione degli stanziamenti di 

bilancio in correlazione con le norme che introducono a carico della finanza 

provinciale contribuiti a sostegno della Finanza Pubblica con versamenti di 

somme in conto Erario. 

La Sezione ritiene, pertanto, che la questione sottoposta rientri nella 

competenza consultiva spettante alla Corte dei conti in materia di 

contabilità pubblica. 

MERITO 

1. Preliminarmente la Sezione deve sottolineare che le norme evocate per le 

quali è imposto alle province il versamento di somme in conto Erario, quale 

contributo alla Finanza Pubblica operano in un differente contesto, infatti 

mentre le prime due (d.l. 95/2012 e d.l. 66/2014) riguardano i versamenti 

delle economie conseguite attraverso risparmi di spesa da realizzare 

attraverso tagli riservati a specifiche voci di spesa (spending review), quanto 

disposto dalla legge n. 190/2014  deve essere considerato nel contesto della 

progressiva contrazione della finanza provinciale nell’ambito del processo 

di riorganizzazione degli enti di area vasta e in relazione alla riduzione 

delle funzioni assegnate. 

L’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che le 

Province e le città metropolitane concorrano al contenimento della spesa 

pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 3.000 milioni di 

euro a decorrere dall’anno 2017 e provvedano a versare ad apposito 
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capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai 

predetti risparmi di spesa. 

L’ammontare delle riduzioni della spesa e conseguenti versamenti posti a 

carico di ciascun ente è stato determinato, per gli anni 2017 e seguenti, 

dall’articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, negli importi indicati 

nella tabella 1 allegata allo stesso decreto. 

2. L’attuazione delle misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica 

per le province e le città metropolitane introdotte dalle recenti manovre ha 

reso critico, a partire dalla gestione 2015, il profilo della sostenibilità e, di 

conseguenza, nella proiezione per l’arco triennale di previsione dei bilanci. 

Tali aspetti critici si rilevano non facilmente risolvibili soprattutto in 

considerazione dei ridotti spazi di spesa corrente ancora suscettibile di 

riduzione all’esito delle riduzioni di risorse in precedenza imposte. 

La Corte dei conti ha rilevato con la deliberazione n. 

17/SEZAUT/2015/FRG e successivamente in sede di audizione dinanzi 

alla Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in 

data 23 febbraio 2017, che a livello aggregato emerge una diffusa tendenza 

alla instabilità del quadro finanziario delle Province, nell’attuale fase di 

transizione istituzionale ed una crescente difficoltà da parte delle stesse nel 

mantenimento degli equilibri, talvolta culminata in vero e proprio 

squilibrio. 

Non sfugge a questa Sezione che il processo di riorganizzazione degli enti 

di area vasta – che non è risultato agevole ed ha subito rallentamenti - ha 

generato condizioni di incertezza che hanno riverberato effetti sfavorevoli 

sullo stato dei bilanci delle Province, ponendo a rischio gli equilibri 

finanziari degli enti; è da ritenere tuttavia che le soluzioni al quesito posto 

vadano ricercate nell’ambito delle vigenti regole di bilancio. 

Rilevano in particolare le regole per la programmazione finanziaria e la 

predisposizione del bilancio di previsione.  

3. L’articolo 162 del TUEL, rubricato Principi del bilancio, prevede che: “gli 

enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in 

termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La 

situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può 

presentare un disavanzo. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale 

delle spese, salvo le eccezioni di legge”. Lo stesso art. 162 al comma 4 precisa 

che: “le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle 

correlative entrate”. 

Nel caso in esame lo stanziamento dovrebbe indicare integralmente le 

spese di competenza dell’esercizio 2018 da stimare secondo il criterio della 

competenza finanziaria c.d. potenziata e, quindi, in relazione al momento 

della effettiva esigibilità dell’obbligazione. Infatti, il principio contabile 

generale n. 16 della competenza finanziaria prevede che le obbligazioni 
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siano registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture 

contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. In tema di impegno 

il principio contabile della competenza finanziaria prevede particolari 

indicazioni in relazione alla specifica tipologia di spesa. 

In particolare per i trasferimenti l’imputazione deve avvenire in via 

generale nell’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di 

assegnazione. Tuttavia, se l’atto prevede espressamente le scadenze di 

erogazione del trasferimento, l’impegno è imputato negli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza. 

La restituzione di somme allo Stato sulla base di disposizioni di legge che 

impongono tale comportamento, può essere per certi versi assimilata ad un 

trasferimento di risorse, anche se non è disposta discrezionalmente 

dall’ente e non è supportata dall’emanzione di un atto amministrativo da 

parte dell’ente erogatore, e nel caso della Provincia. 

L’obbligo a trasferire le somme si genera direttamente dalla citata legge n. 

190, che tuttavia non ha previsto una dettagliata ripartizione delle somme a 

carico di ciascun ente, salvo a stabilire le somme di competenza 

complessive per ciascun esercizio. 

L’articolo 1, comma 419, della legge n. 190 del 2014, prevede al riguardo 

che il versamento del contributo in esame deve essere effettuato entro il 31 

maggio di ciascun anno e le modalità di recupero nei confronti degli enti 

inadempienti sono state definite con decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanze 5 luglio 2016 (G.U. n. 163 del 14-7-2016). 

L’ammontare delle predette riduzioni della spesa e conseguenti versamenti 

posti a carico di ciascun ente è stato determinato, per gli anni 2017 e 

seguenti, dall’articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 negli importi 

indicati nella tabella 1 allegata allo stesso decreto. I versamenti, per gli 

importi indicati nell’apposita tabella, dovranno essere effettuati al bilancio 

dello Stato, Capitolo di entrata “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle 

province” (capo X n. 3465 articolo 3). 

Il D.P.C.M. del 10 marzo 2017, in attuazione dell’art. 1 comma 439 legge 232 

dell’11 dicembre 2016, ha attribuito in favore delle province della Sardegna 

e della città metropolitana di Cagliari un contributo pari a 10 milioni di 

euro a decorrere dal 2017 e l’art. 15 del d.l. 50 del 24 aprile 2017 ha 

assegnato un ulteriore contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e 20 

milioni dal 2018. Tali contributi sono da ripartire secondo gli importi 

comunicati dalla Regione Sardegna. 

Come previsto dall’articolo 7 del D.P.C.M. del 10 marzo 2017, nonché 

dall’articolo 15 del decreto legge n. 50 del 2017, i contributi spettanti 

dall’anno 2017 a ciascuna provincia e città metropolitana di cui alle tabelle 

F e G allegate allo stesso D.P.C.M. e quelli spettanti alle province della 

Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari, sono versati dal Ministero 
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dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso 

alla finanza pubblica richiesto dall’articolo 1, comma 418 l. 190/2014. 

Gli importi a carico delle province della regione Sardegna e della città 

metropolitana di Cagliari sono stati comunicati in seguito, in conseguenza 

del riparto dei contributi attribuiti alle medesime ai sensi dell’articolo 15 

del decreto legge n. 50 del 2017 e dell’articolo 6 del D.P.C.M. del 10 marzo 

2017. 

Il Ministero dell’interno con provvedimento in data 31 maggio 2017 ha 

determinato esattamente le somme dovute da ciascun ente, operando la 

compensazione con i contributi aggiuntivi e ricordato che il termine in cui 

gli enti sono tenuti ai versamenti è fissato dalla legge al 31 maggio di 

ciascun anno. L’allegato A, che reca la data 8 novembre 2017, ha 

determinato i versamenti al bilancio dello Stato a carico delle province della 

Sardegna per il 2017 ex art. 1, co. 418 della legge 190/2014 al netto dei 

contributi previsti dall’art. 6 del DPCM 10 marzo 2017 e dall’art. 15 del d.l. 

n. 50/2017; per la provincia del sud Sardegna è previsto un contributo netto 

di 16,8 milioni. In tal modo è stato determinato il momento dell’esigibilità 

del contributo per il 2017, indicando esattamente le quote dovute a seguito 

della compensazione.  

La determinazione dell’ammontare netto degli importi da versare a carico 

di ciascuna provincia della regione Sardegna è avvenuta in data successiva 

al termine del 31 maggio, fissato dall’art. 1, comma 419, della legge n. 190 

del 2014 e ciò ha comportato il differimento della scadenza per l’anno 2017. 

A giudizio della Sezione l’esatta determinazione del contributo dovuto 

corrisponde al momento di esigibilità dell’obbligazione e quindi per 

stimare gli importi di competenza dell’anno, al fine della definizione dello 

stanziamento, deve essere presa in considerazione la ripartizione delle 

somme dovute per il 2018 al netto della compensazione con i contributi 

assegnati alle province della Sardegna, che allo stato non sembra essere 

intervenuta. 

L’opzione intepretativa prospettata dall’ente non sembra, invece, trovare 

sostegno in argomentazioni riferite all’applicazione di principi di 

contabilità pubblica e, ove fosse accolta, potrebbe comportare l’incapienza 

dello stanziamento a coprire per intero le somme che verranno a scadere 

nell’esercizio, generando passività latenti e tensioni sugli equilibri futuri. 

4. A giudizio della Sezione la questione prospettata coinvolge tutti gli enti 

nelle procedure di predisposizione delle previsioni di bilancio che, a 

seconda della differente opzione ermeneutica, si vedono ridurre o 

accrescere gli stanziamenti di spesa con conseguenti effetti sull’equilibrio 

previsionale. Pertanto il quesito proposto costituisce una questione di 

massima di particolare rilevanza che rientra nell’ambito applicativo 

dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato 



 
 

6 
 

dall’art. 33, comma 2, del D. L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 

11 agosto 2014  n. 116, a norma del quale: “Al fine di prevenire o risolvere 

contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o consultiva o per la 

risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle 

autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di 

controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del 

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di 

eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero 

qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l’attività delle Sezioni 

centrali di controllo".  

L’esposta esigenza di una decisione nomofilattica induce questa Sezione a 

interpellare la Sezione delle Autonomie, ovvero le Sezioni Riunite, sul 

seguente quesito interpretativo: 

“Se il Contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Province in conseguenza dei 

tagli introdotti dai decreti legge n. 95/2012 e 66/2014, nonché dalla legge 190/2014 

per l’esercizio 2018 da iscrivere nella spesa del bilancio di previsione vada 

commisurato all’intero importo dovuto, oppure si possa iscrivere in bilancio 

limitatamente alla misura corrispondente alle entrate tributarie.” 

 

D E L I B E R A 

di sospendere la pronuncia e di sottoporre al Presidente della Corte dei 

conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle 

Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o 

alle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, la 

questione di massima in ordine alle problematiche interpretative descritte 

in narrativa. 

 

O R D I N A 

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all’Ufficio di 

Presidenza della Corte dei conti, all’Amministratore straordinario della 

Provincia del sud Sardegna, al Presidente del Consiglio delle Autonomie 

Locali della Sardegna. 

 IL PRESIDENTE 

 (Francesco Petronio) 

 

Depositata in Segreteria in data 28 novembre 2017 

IL DIRIGENTE 

 (Paolo Carrus) 


