
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 19/2017 Del 21-03-2017

Oggetto

Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 relativa alla determinazione della riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza di rimborso ai Ministeri dell'Economia e 
Finanze e dell'Interno.

L'anno duemiladiciassette il giorno  21 del mese di Marzo alle ore 13:10, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 16, comma 6, del decreto legge 6.7.2012, n. 95 (c.d. Spending Review) ha previsto per il 2013 la 

riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai 

Comuni pari ad un ammontare complessivo di 2,25 miliardi di euro, da imputare a ciascun Comune in 

base alle quote delle spese sostenute per i consumi intermedi desunte dal sistema SIOPE;  

- il Comune di Jerzu, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel 2013 una decurtazione 

delle entrate erariali quantificabile in € 94.873,52, del tutto illegittima secondo i criteri enunciati dalla 

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

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016.  

 

CONSIDERATO CHE, alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, che 

ha efficacia retroattiva, il 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 le risorse decurtate. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 in data 30.04.2016 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016-2017-2018 

 

VISTO il comma 11 dell’articolo 5del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244 (G.U. n.304 del 30 12 

2016) che ha differito al 31 Marzo 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017; 

 

VISTI:  

- l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;  

- lo Statuto comunale;  

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 

1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

Con votazione unanime 

  DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione;  

 

2. di autorizzare il Sindaco 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 Jerzu delle entrate 

erariali decurtate in sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per 

l’anno 2013, come meglio illustrato in premessa; 

 

Con successiva e separata votazione, resa unanime 

DELIBERA 



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 21/03/2017

Jerzu, 23/03/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 23/03/2017 al giorno 07/04/2017 pubblicazione n. 48, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 23.03.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE



 

Comune di Jerzu 
(Provincia dell’Ogliastra) 

Via V. Emanuele, 172   08044    JERZU – Tel.  0782/760814  -  Fax  0782/70681 

 
AREA AFFARI ECONOMICI  E FINANZIARI  

Ufficio bilancio e programmazione 
finanze@comune.jerzu.og.it 

 
 

Prot.            Jerzu,  
 
Istanza di rimborso da parte del Comune di Jerzu (OG) per l’importo di € 94.873,52 a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 depositata in data 6 giugno 2016 che ha 
pronunciato la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 16,comma 6, del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95. Taglio fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Palazzo Chigi 

Piazza Colonna, 370 

- 00187 Roma - 
presidente@pec.governo.it 

ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Via XX Settembre, 97 

- 00187 Roma - 
mef@pec.mef.gov.it 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Piazza del Viminale, 1 

- 00184 Roma - 
gabinetto.ministro@pec.interno.it 

dait.prot@pec.interno.it 

 

Avvocatura generale dello Stato 

Via dei Portoghesi, 12 

- 00186 Roma – 
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

roma@mailcert.avvocaturastato.it 

 
Banca d’Italia 

via Nazionale 91 
-00184 Roma- 

bancaditalia@pec.bancaditalia.it 
 

e, p.c.  ANPCI 
Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia 

via delle Muratte, 9 
-00187 Roma- 

segreteria@anpci.eu  

 
 



Io sottoscritto Roberto Congiu, in qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI JERZU (OG), 
giusta autorizzazione a presentare questa istanza a seguito deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 
21.03. del 2017, espongo quanto segue. 
 

Premesso chela sentenza n. 129 del 2016 della Corte costituzionale 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; 

 
Visto che l’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha disposto la riduzione del 

fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 2.250 
milioni di euro, per l’anno 2013, nei confronti dei Comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario 
in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi; 

 
Dato atto che l’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, ha previsto 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); 

 
Considerato che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale 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. Difatti, la 
riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario quasi concluso arreca problemi nella 
programmazione economica-finanziaria dell’ente locale, in particolare nella stesura e 
nell’approvazione del bilancio di previsione; 

- 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 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 censurata dalla Corte costituzionale ha violato altresì 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 subordinala 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; 

 



Dato atto che con la sentenza n. 129/2016 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 16, 
comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale ha disposto il taglio complessivo di 2.250 
milioni di euro per l’anno 2013; 

 
Visto che il Comune di Jerzu (OG), per effetto della decurtazione sulle spettanze per l’anno 2013 

operata dal decreto del Ministro dell’Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell’art. 16, comma 6, 
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha subito un taglio di euro 94.873,52. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
Con la presente si intima e diffida, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente 

istanza, il rimborso a favore del Comune di Jerzu (OG), dell’importo di euro 94.873,52 relativamente 
alle spettanze del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2013 illegittimamente trattenuto con il 
decreto del Ministro dell’Interno del 24 settembre 2013 in attuazione dell’art. 16, comma 6, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 
129/2016; 

 
Si avverte che in mancanza del rimborso nel termine di trenta giorni si agirà nelle sedi competenti al 

fine di tutelare le proprie ragioni con aggravio di spese a vostro carico e ogni conseguenza di legge 
compresi gli interessi legali sulla somma pretesa. 

 
Jerzu,            Il Sindaco  

          Roberto Congiu 
 

 
 
 


