Egregio
Sindaco di Villa d’Almè
Geom. Manuel Preda
Villa d’Almè, 09.03.2017
OGGETTO: MOZIONE RIGUARDANTE LA 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.

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali Paolo Donghi e Renato Fuselli
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;
- il Comune di Villa d’Almè, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel
2013 una decurtazione delle entrate erariali quantificabile in € 94.237,14 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;
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- la Spending Review ha comportato la lesione dell’autonomia finanziaria riconosciuta
agli enti locali dall’art. 119 della Costituzione, determinando problemi nella
programmazione economica-finanziaria degli Enti Locali nella stesura e
nell’approvazione del bilancio di previsione, senza che il provvedimento
incostituzionale salvaguardasse le spese destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
RITENUTO CHE:
- risulta opportuno e doveroso, anche in riferimento alla responsabilità patrimoniale
degli amministratori comunali, presentare alle competenti autorità statali una
specifica istanza di rimborso volta ad ottenere le risorse decurtate;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
a presentare istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e
delle Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso da parte del
Comune di Villa d’Almè 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.

I Consiglieri

…………………………………

…………………………………

PAOLO DONGHI

RENATO FUSELLI
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