
 

 
Sui tagli della spesa delle autonomie territoriali 

(secondo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e la Consulta) 
 

di Enrico Caterini ed Ettore Jorio 
(“Fondazione traPArenza” – Cosenza) 

 
 La  Sezione  delle  Autonomie  della  Corte  dei  conti  ha  recentemente  adottato  (20 

dicembre 2013) la delibera n. 26/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale ha affrontato e 

risolto una “questione di massima” relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 

1,  comma  141,  della  legge  n.  228/2012.  Più  esattamente,  della  parte  in  cui  il 

legislatore  prevede  che  le  istituzioni  pubbliche  -  i  cui  bilanci  contribuiscono  a 

generare, comunque, il bilancio della Repubblica, così come individuato nell’art. 114 

Cost.  -  non  possono  effettuare  spese  di  ammontare  superiore  al  20%  della  spesa 

sostenuta  in  media  negli  anni  2010  e  2011.  Una  regola  che  può,  tuttavia,  essere 

derogata a condizione che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese 

connesse alla conduzione degli immobili, condizione  da verificarsi, preventivamente, 

a cura dei rispettivi organi di controllo interno pena la responsabilità amministrativa e 

disciplinare dei dirigenti.  

 Tale questione di massima - così vengono definite le fattispecie nei confronti delle 

quali  esistono  dubbi  o  conflitti  interpretativi-applicativi  -  era  stata  rimessa  alla 

Sezione romana pronunciante dal Presidente della Corte dei Conti, in quanto investito 

dalla Sezione di controllo regionale competente, destinataria dell’apposita primitiva 

richiesta di parere a firma del Presidente della Provincia di Sondrio il quale l’aveva 

formulata, anche a nome delle altre Province della regione Lombardia. Più 

precisamente, aveva rimesso al Presidente alla Corte dei conti la valutazione - ex art. 

6, comma 4, D.L. 174/2012  (convertito nella L. 213/2012) e art. 17, comma 31, del 

D.L.  78/2009  (convertito  nella  legge  102/2009)  –  da  effettuarsi  ad  opera  della 

Sezione  delle  Autonomie  ovvero,  alternativamente,  delle  Sezioni  riunite  in  sede  di 

controllo riferita a due quesiti, appresso esposti.  
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 A  ciò  ha  fatto  seguito  il  deferimento  (ordinanza  n.  2273  dell’11  novembre  2013) 

della  “questione  di  massima”,  da  parte  del  Presidente  destinatario  della  richiesta 

avanzata  dalla  Sezione  di  controllo  lombarda  (ordinanza  n.  296/2013/2013  del  25 

giugno 203), alla competente Sezione delle Autonomie che ha prodotto - per 

l’appunto - la deliberazione 26/SEZAUT/2013/QMIG, oggetto dell’odierno esame.  

 Nella  parte  motiva  dell’interpello,  il  presidente  della  Provincia  originariamente 

istante - richiamate le differenti fattispecie di spesa da contenere individuate dall’art. 

6, commi 7, 8, 12, 13 e 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con la legge. n. 122/2010 - 

sottolineava il criterio, sancito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, secondo cui 

non  rientrassero  nel  suddetto  limite  di  spesa  quelle  interamente  finanziate  da  terzi 

sotto forma di entrate vincolate (deliberazione n. 7/2011). Del resto, è stato lo stesso 

D.L n. 78/2010 a precisare che le indicazioni di contenimento della spesa del citato 

art.  6,  esprimono  principi  fondamentali  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza 

pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, soluzione 

confermata dalla Consulta con la sentenza n. 139/2012.  

  Nel  corso  del  2012,  il  legislatore  ha  approvato  altre  norme  volte  ad  incidere  sul 

contenimento  delle  spese  c.d.  di  funzionamento  (art.  5,  comma  2,  del  D.L.  n. 

95/2012,  convertito  nella  legge  135/2012,  e  art.  1,  comma  141,  della  legge  n. 

228/2012).  

 Queste  considerazioni  hanno  fatto  sì  che  l’anzidetta  richiesta  del  Presidente  della 

Amministrazione  provinciale  di  Sondrio  rivolta  al  Magistrato  contabile  lombardo 

fosse scandita, per l’esattezza, in due quesiti, di cui il secondo ulteriormente 

articolato.  

 Il primo riguardava la possibilità di escludere - dal complesso delle spese oggetto di 

riduzione - quelle finalizzate all’acquisto di arredi scolastici. Nel secondo quesito - in 

relazione al quale la Sezione di controllo lombarda aveva ritenuto, nel frattempo, di 

sospendere  ogni  decisione  -  l’ente  provinciale  rappresentava  le  diverse  soluzioni 

procedurali attraverso le quali potere perseguire l’obiettivo indicato dal legislatore.  
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 Allo  scopo  di  individuare  quale  fosse  la  modalità  più  appropriata,  il  medesimo 

individuava le soluzioni possibili:  

 a)  nella  definizione  del  risparmio  complessivo  derivante  dall’applicazione  delle 

diverse percentuali di abbattimento della spesa previste dalle norme;  

 b) nell’individuazione di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio;  

 c)  nella  ripartizione  di  un  budget  determinato  tra  le  diverse  tipologie  in  base  alle 

scelte discrezionali e alle esigenze degli organi di governo dell’Ente.  

 A  ben  vedere,  una  questione  complessa  a  fronte  della  quale  la  Sezione  delle 

Autonomie si è definitivamente pronunciata in diritto, rimettendo alla Sezione 

regionale  di  controllo  della  Lombardia  il  compito  di  perfezionare  in  tal  senso  il 

richiesto  parere.  Per  l’esattezza  ha  ritenuto  che  “l’art.  1,  comma  141,  della  l.  24 

dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti puntuali alle spese per l’acquisto di mobili 

e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante 

dall’applicazione  dell’insieme  dei  coefficienti  di  riduzione  della  spesa  per  consumi 

intermedi  previsti  da  norme  in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica, 

consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette 

a  limitazione  avvenga  in  base  alle  necessità  derivanti  dalle  attività  istituzionali 

dell’ente”. 

  In  buona  sostanza,  la  Sezione  delle  Autonomie  ha  deciso  conformemente  alla 

sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  139  del  23  maggio  2012,  con  la  quale  la 

Consulta ha sancito un importante principio secondo cui lo Stato può fissare, 

esclusivamente, un limite-risultato complessivo di risparmio da conseguire 

nell’interesse  della  definizione  del  bilancio  della  Repubblica,  nel  rispetto  del  quale  

gli enti territoriali allocheranno liberamente la spesa fra i diversi ambiti e obiettivi di 

servizio. Ciò in quanto, le disposizioni esaminate non si applicano - in via diretta - al 

sistema  autonomistico  locale,  benché  esse  siano  da  considerarsi  disposizioni  di 

principio  per  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  in  quanto  tali  si  possono 

legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario 

connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli 
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alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni 

indirette all’autonomia di spesa degli enti» (Corte Cost., sent. n. 182/2011).  

 Siffatti  vincoli  possono,  pertanto,  ben  considerarsi  rispettosi  dell’autonomia  delle 

Regioni e degli enti locali allorquando si limitino a fissare un valore complessivo, che 

lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse disponibili fra i diversi 

ambiti e obiettivi di spesa (Corte Cost., sent. n. 297/2009, n. 289/2008 e n. 169/2007 

oltre, ovviamente, all’anzidetta n. 182/2011).  

 Di conseguenza, a mente della vigente Costituzione, lo Stato può intervenire, 

direttamente e specificatamente, sulla spesa delle proprie amministrazioni, centrali e 

periferiche, con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme siano 

efficaci  nei  confronti  delle  Regioni  «a  condizione  di  permettere  l’estrapolazione, 

dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto 

all’esercizio dell’autonomia regionale» (Corte Cost., sent. n. 182/2011). 

Contrariamente, la norma statale non può essere ritenuta di principio nella parte in cui 

contiene misure analitiche e di dettaglio  (Corte Cost. sent. n. 159/2008), ancorché in 

presenza di una auto-qualificazione operata in tal senso dal legislatore (Corte Cost. 

sent. n. 237/2009).  

 La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione esaminata, decide nel merito della 

questione rimessale dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia 

relativamente alla interpretazione dell’art. 1, comma 141, della legge di stabilità per il 

2013 (legge 228/2012), e  richiama - per come precisato dalla Sezione remittente - il 

disposto di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 (convertito nella legge 122/2010). Ciò in 

quanto la precisata disciplina “soddisfa la suddetta condizione”, dal momento che le 

sue disposizioni prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole 

voci  di  spesa,  senza  escludere  che  da  esse  possa  desumersi  un  limite  complessivo, 

nell’ambito  del  quale  le  Regioni  restano  libere  di  allocare  le  risorse  tra  i  diversi 

ambiti e obiettivi di spesa. Un principio rafforzato da quanto espressamente previsto 

dal  comma  20  dell’anzidetto  art.  6,  il  quale  sancisce  che  le  disposizioni  in  esso 

contenute «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli 
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enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio 

ai fini del coordinamento della finanza pubblica». L’art. 6 citato, difatti, «consente un 

processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma 

globale,  dei  precetti  in  gioco,  conduce  all’isolamento  di  un  principio  comune»,  in 

base  al  quale  le  autonomie  territoriali  devono  ridurre  le  spese  di  funzionamento 

amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello stabilito per lo 

Stato.  In  quanto  tale,  il  disposto  deve  considerarsi  espressione  di  un  principio 

fondamentale della finanza pubblica. 

 Fatte  queste  considerazioni,  è  facile  dedurre  come  le  norme  emanate  nell’ultimo 

quadriennio,  seppure  con  una  terminologia  differenziata,  hanno  avuto  una  ratio 

comune,  specie  in  relazione  alle  autonomie  locali,  da  prefigurarsi  nell’obiettivo 

irrinunciabile di imporre loro la riduzione di consistenti percentuali di spesa, 

intendendo per tali tutte quelle destinate a funzionamento ordinario dell’ente 

medesimo. Nonostante ciò, la normativa non impone previsioni e/o indicazioni rigide, 

ancorché  sottende  ad  incidere  maggiormente  sulle  spese  afferenti  alle  consulenze  e 

collaborazioni, partecipazioni a convegni, sponsorizzazioni, auto di servizio, mobili e 

carta.  

 Al riguardo, ogni disposizione in tal senso è da ritenersi indicativa, quanto ad ambiti 

categoriali,  fermo  restando  l’obbligo di riduzione della  spesa  nel  suo  complesso.  Il 

tutto, condividendo la decisione (94/2012/SS.RR./PAR) adottata  in  proposito dalle 

Sezioni riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva le quali hanno fatto esplicito 

rinvio in materia alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 139/2012 e 182/2011. 

Dunque,  un  tale  genere  di  norma  va  letta  nel  senso  di  ritenere  gli  enti  territoriali 

obbligati al rispetto del tetto complessivo di spesa (il budget) risultante dai 

coefficienti di riduzione della spesa per consumi c.d. intermedi, a condizione che lo 

stanziamento  in  bilancio  sia  tale  da  soddisfare  le  necessità  derivanti  dal  corretto 

esercizio dell’attività strettamente istituzionale. 

 In conclusione, residua un dubbio - a Costituzione vigente e giurisprudenza 

costituzionale  consolidatasi  -  sulla  effettività  e  controllabilità  delle  riduzioni  intese 
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concepite  per  budget  complessivi  nonché  sulle  concrete  modalità  selettive  dei  tagli 

(pertanto, chirurgici e non già lineari, come invece fatti sino ad oggi) da effettuare 

sulla spesa pubblica a cominciare da quella inarrestabile delle Regioni. 


