
 

 1 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

DEL LAZIO – ROMA 

RICORSO  
PER 

LA PROVINCIA DI TERNI (C.F. 00179350558), in persona del Presidente 

p.t. Sen. Leopoldo Di Girolamo, rappresentato e difeso, giusta procura a 

margine del presente atto, dall’Avv. Alessandro Formica del Foro di Perugia 

(C.F. FRMLSN78A30G478Z; Fax 075-515117; P.E.C. 

alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it), ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio dell’Avv. Giorgio Vercillo in 00184 – Roma, Via Nicotera, n. 

31; 

– ricorrente – 

CONTRO 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, (C.F. 00543100580) in persona 

del Presidente della Repubblica p.t., rappresentato e difeso ex lege 

dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici è 

domiciliato in 00186 – Roma,  Via dei Portoghesi n. 12; 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (C.F. 80188230587)   

in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentato e 

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui 

uffici è domiciliato in 00186 – Roma,  Via dei Portoghesi n. 12; 
– resistenti – 

E NEI CONFRONTI DI 

PROVINCIA DI PERUGIA (C.F. 00443770540), in persona del Presidente 

p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in 06121 – Perugia, Piazza Italia n. 

11; 

– controinteressata – 
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AVVERSO 

- la legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per  gli 

enti territoriali e il territorio» (doc. 1), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana il 20.08.2016 ed entrata in vigore in pari data, con la 

quale è stato convertito in legge il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, nella parte in 

cui, all’art. 8, comma 1 e 1-bis, disciplinando in modo puntuale, concreto e 

diretto l’ammontare della riduzione di spesa a carico delle Province ed il 

conseguente versamento a favore delle casse dello Stato, assume la natura di 

“legge-provvedimento”; 

- la Tabella n. 1, allegata alla l. n. 160/2016 (doc. 2), nella parte in cui, in 

attuazione della previsione di cui all’art. 8, comma 1-bis, della medesima 

legge, stabilisce in modo puntuale, concreto e diretto l’ammontare 

dell’importo della riduzione della spesa corrente che la Provincia di Terni 

deve conseguire, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 e del corrispondente versamento a favore delle casse dello Stato; 

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare: 

il taglio effettivo alle risorse finanziarie della Provincia di Terni, disposto 

dall’art. 8, comma 1-bis, della l. n. 16/2016 in attuazione della previsione di 

cui all’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014, così come risultante dal sito 

della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

Ministero dell’Interno (doc. 3). 

* * * * * 

FATTO 

1. La Provincia di Terni, sita nella Regione Umbria, conta una popolazione di 

228.236 abitanti ed una superficie 2.122 km2. 

2. A partire dall’anno 2011, per effetto delle previsioni introdotte dalle 

normative statali in materia di tagli alla spesa e di contributi a favore della 

finanza centrale, la medesima Provincia si è trovata a subire, al pari di tutte le 

altre province della Penisola, una sistematica riduzione delle risorse 

disponibili per far fronte all’esercizio delle funzioni fondamentali ad essa 
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attribuite e alle spese correnti di funzionamento delle proprie strutture 

istituzionali. 

3. In particolare, dapprima è intervenuto il d.l. n. 78/2010, il quale, all’art. 14, 

commi 1 e 2, ha disposto che “i trasferimenti erariali, comprensivi   della  

compartecipazione  IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno 

sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a 

decorrere  dall’anno 2012”. 

4. L’anno seguente, è intervenuto il d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto “Salva 

Italia), che all’art. 28, comma 8, ha stabilito una riduzione, a valere sul fondo 

sperimentale di riequilibrio (dal quale vengono attinte le somme da traferire 

alle Province), di “ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e 

successivi”. 

5. Con l’art. 16, comma 7, d.l. n. 95/2012, inoltre, il taglio a valere sul 

predetto fondo è stato portato a “1.000 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2013 e 2014 e  1.050 milioni di  euro a decorrere dall’anno 2015”. 

6. Successivamente, il Governo è intervenuto con il d.l. n. 66/2014, il quale 

ha previsto: 

i) all’art. 47, lett. a), che le Province e le Città metropolitane debbano 

assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 510 milioni di Euro per 

ciascuno degli anni dal 2015 al 2018; 

 ii) all’art. 47, lett. b), una riduzione della spesa per autovetture pari a 1 

milione di Euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018; 

iii) alla lett. c), che i medesimi enti debbano conseguire una riduzione della 

spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, in misura complessiva di 5,7 

milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. 

iv) all’art. 19, comma 1, che “le Province e le Città metropolitane assicurano 

un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno  

2014,  a 60 milioni di euro per l’anno 2015 e a 69 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2016”. 
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7. Sempre nello stesso anno, l’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014 (legge 

finanziaria per il 2015) ha stabilito che “Le  province e le città metropolitane 

concorrono al contenimento della spesa  pubblica  attraverso una riduzione 

della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 

milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000  milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2017. […] ciascuna provincia e città metropolitana versa ad 

apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse 

pari ai predetti risparmi di spesa”. 

8. Il progressivo incremento dei tagli alla finanza provinciale, come noto, è 

stato in parte giustificato, a seguito dell’emanazione della legge n. 56/2014 

(c.d. “Legge Delrio”) di riforma dell’ordinamento delle Province, dalle 

esigenze connesse al rinnovato assetto istituzionale, che ha comportato una 

riduzione delle funzioni fondamentali di competenza dei nuovi enti di area 

vasta ed una correlata riduzione della spesa per il personale trasferito a 

Regioni e Comuni. 

9. I sistematici tagli alla spesa delle Province (solo in parte compensati dalle 

minor spese derivanti dai risparmi connessi al trasferimento di funzioni), 

tuttavia, sommati alla drastica riduzione dei trasferimenti a valere sul fondo 

sperimentale di riequilibrio, hanno ingenerato una situazione irreversibile di 

grave criticità per la stabilità finanziaria di tali Enti, molti dei quali si sono 

trovati costretti a dichiarare lo stato di dissesto o pre-dissesto ai sensi del 

TUEL, con notevoli ripercussioni in ordine alla regolarità ed adeguatezza 

nell’esercizio delle funzioni fondamentali. 

9. Anche la Provincia di Terni, odierna ricorrente, ha dovuto fare i conti con 

le conseguenze discendenti dalla c.d. “legislazione dell’emergenza”, venendo 

a subire, già nell’esercizio 2015, una situazione di squilibrio di bilancio che 

ha reso inevitabile il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000 (cfr. Deliberazione 

del Consiglio Provinciale di Terni n. 1 del 19.02.2016 –  doc. 4) . 

10. Dalla relazione illustrativa del Piano di Riequilibrio Pluriennale (doc. 5), 
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in particolare, emerge che le cause dello squilibrio sono da rinvenirsi nella 

“crescente riduzione delle proprie risorse che ha avuto inizio con le 

prescrizioni introdotte dal D.L. 78/2010 ed è culminata nel taglio intervenuto 

a metà esercizio 2015con l’applicazione delle disposizioni del D.L. 66/2014, 

con ripercussioni anche sul bilancio 2015. // Con la legge finanziaria 2015 n. 

190/2014 è stato altresì introdotto un ulteriore pesantissimo contributo a 

carico della provincia di Terni al fine di concorrere al risanamento del 

debito pubblico […]”. 

11. Con specifico riguardo all’esercizio 2015, quindi, la relazione al Piano di 

Riequilibrio ha evidenziato come, per effetto delle misure introdotte con il d.l. 

n. 66/2014 e con la l. n 190/2014, si fosse verificata una riduzione di entrate 

pari a 9.624.920,97, a fronte di entrate correnti pari a 22.704.391,07 al netto 

delle entrate con vincolo di destinazione, “con una diminuzione in un solo 

esercizio [dell’attivo, N.d.R.] del 42% sul totale delle entrate disponibili”, 

determinando così un disavanzo pari ad Euro 9.102.555,50. 

12. Da ultimo, è intervenuto il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con 

legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per  gli enti 

territoriali e il territorio», odiernamente impugnato, il quale, all’art. 8, ha 

modificato il comma 418 dell’art. 1 della summenzionata l. n 190/2014, 

inserendo dopo il secondo periodo il seguente: “Fermo restando per ciascun 

ente il versamento relativo all'anno 2015, l’incremento di 900 milioni di euro 

del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto  

ordinario è ripartito, per l’anno 2016, per 650 milioni di euro a carico  degli  

enti  di  area vasta e delle province montane e, per la restante quota di  250 

milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria”. 

“1-bis. Per l’anno 2016, l’ammontare della riduzione della spesa corrente  

che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del 

corrispondente versamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, è  stabilito negli importi indicati nella tabella 1 

allegata al presente decreto.     
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13. A differenza di quanto previsto nella versione originaria del testo della l. 

n. 190/2014, laddove si rinviava la quantificazione dell’importo della 

riduzione di spesa posta a carico di ciascun ente ad un “decreto di natura non 

regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il  Ministero 

dell’economia e delle finanze”, dunque, per effetto della disposizione di cui 

all’art. 8 della l. n. 160/2016, la determinazione puntuale e concreta di tale 

importo è stata disposta direttamente dalla Tabella n. 1 allegata alla medesima 

legge. 

14. Ne discende di tutta evidenza che la previsione legislativa surrichiamata, 

disponendo in via diretta ed immediata (e quindi senza l’interposizione del 

potere amministrativo) la quantificazione delle riduzioni di spesa in 

precedenza demandate ad un provvedimento amministrativo di attuazione, ha 

assunto natura di legge-provvedimento, in virtù del contenuto puntuale, 

concreto e diretto che la connota. 

15. Con specifico riguardo alla posizione dell’odierna ricorrente, sulla base 

dei dati indicati nella Tabella n. 1, l’importo della riduzione della spesa 

corrente che la Provincia di Terni viene a subire risulta determinato in Euro 

12.776.843,54 (somma che la Provincia deve quindi riversare allo Stato), 

mentre sulla base dei dati ricavabili dalla Tabella n. 2, l’importo del 

contributo per il sostegno delle spese relative all’edilizia scolastica e alla 

viabilità risulta essere pari a Euro 2.173.097,17. Infine, il contributo sul fondo 

ministeriale correlato alla situazione di squilibro finanziario conseguente alla 

dichiarazione di pre-dissesto risulta quantificato in Euro 913.051. 

16. Dalla differenza delle predette voci, dunque, si evince che la legge 

odiernamente gravata ha determinato, in attuazione delle previsioni della l. n. 

190/2014, una riduzione complessiva di risorse finanziarie per la Provincia 

ricorrente pari a 9.690.695,37. Tale importo viene a rappresentare un vero e 

proprio taglio lineare delle somme di cui può disporre l’ente per attendere alle 

funzioni fondamentali ad esso attribuite, con inevitabili conseguenze in 

ordine alla continuità ed adeguatezza dei servizi resi alla comunità locale di 
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riferimento (edilizia scolatica, viabilità provinciale, in particolare), nonché 

rispetto alla capacità di far fronte ai costi di struttura.  

Una siffatta previsione, con ogni evidenza, appare suscettibile di aggravare 

ulteriormente la già pregiudizievole situazione di squilibrio di bilancio, 

certificato dalla dichiarazione di pre-dissesto e dalla presenza di un disavanzo 

che risulta, come visto, pari ad Euro 9.102.555,50. 

17. Ciò premesso, la previsione della norma primaria ex art. 1, comma 418, 

della l. n. 190/2014, di cui l’art. 8 della l. n. 160/2016 odiernamente 

impugnato costituisce diretta attuazione, si appalesa illegittima per i motivi 

che saranno di seguito esposti.  

PREMESSA 

La legge n. 160/2016 viene odiernamente impugnata nella parte in cui, 

costituendo attuazione puntuale, concreta e diretta delle previsioni dell’art. 1, 

comma 418, della l. n. 190/2014, assume la natura di c.d. “legge-

provvedimento”.  

Le disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, e dell’allegata Tabella n. 1, difatti, 

anziché limitarsi ad individuare i criteri e gli indirizzi per la quantificazione 

dei tagli alla spesa corrente e dei contributi erogati a favore delle Province per 

l’edilizia scolastica e la viabilità, vengono ad individuare in modo specifico 

l’importo esatto di siffatti tagli per ogni singolo Ente, e come tali risultano 

prive dei caratteri di astrattezza e generalità propri degli atti normativi.  

Tale soluzione, peraltro, si discosta dalla originaria previsione legislativa 

contenuta nell’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014, laddove si era previsto 

che l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente doveva 

conseguire per l’anno 2015 fosse stabilito “Con decreto di natura non 

regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il 

supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali”. 

Conseguentemente, il concreto ammontare dell’importo dei tagli da 
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effettuarsi in attuazione della norma legislativa considerata, che 

originariamente era demandata ad un decreto ministeriale di natura 

provvedimentale, a seguito delle integrazioni all’art. 1, comma 418 della l. n. 

190/2014 disposte dall’art. 8 della l. n. 160/2016, risulta direttamente 

individuato, per ciascun ente di area vasta, dalla Tabella n. 1 allegata alla 

medesima legge. 

Orbene, tale ipotesi è inquadrabile nell’ambito di quelle fattispecie in cui il 

legislatore adotta “atti formalmente legislativi che tengono, tuttavia, luogo di 

provvedimenti amministrativi, in quanto dispongono in concreto, su casi e 

rapporti specifici” (C. Cost., 23 marzo 2004, n. 1559) e di “legificazione di 

scelte che di regola sono compiute dall’amministrazione attiva” (C. Cost., 4 

dicembre 1995, n. 492). 

In particolare, la legge odiernamente impugnata rientra nel novero delle c.d. 

“leggi provvedimento esecutive” o “leggi auto-applicative”, in quanto si 

limita ad applicare ad un caso concreto le norme poste da una legge 

precedente, rendendo superflua l’intermediazione del potere amministrativo. 

Ciò premesso, stante l’assenza di un atto amministrativo direttamente 

impugnabile, la Corte Costituzionale ha costantemente ammesso la 

possibilità, onde assicurare comunque il diritto alla tutela giurisdizionale al 

soggetto che si assuma leso dalle previsioni della legge-provvedimento, di 

ricorrere alla Giustizia comune, al fine di chiedere le rimessione della 

questione di legittimità costituzionale della legge avversata al Giudice 

naturale delle leggi.     

A tale proposito, la Consulta ha avuto modo di chiarire come “il passaggio 

dall’atto amministrativo alla legge implica un mutamento del regime di tutela 

giurisdizionale, tutela che dal giudice comune passa alla giustizia 

costituzionale” (C. Cost., 12 febbraio 2012, n. 20). 

Ciò premesso, la Provincia di Terni con il presente ricorso intende impugnare 

la l. n. 160/2016 e la Tabella n. 1 ad essa allegata, in qualità di legge-

provvedimento, nella parte in cui stabilisce il taglio della spesa corrente a 
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carico dell’Ente ed il conseguente versamento delle corrispondenti risorse a 

favore dello Stato, affinché Codesto Ecc.mo Tar Lazio voglia rimettere la 

questione di legittimità costituzionale della legge medesima alla Consulta, 

quale Giudice naturale delle leggi. 

In particolare, la legge odiernamente avversata si appalesa illegittima in via 

derivata, in virtù dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 418, della 

legge n. 190/2014, di cui costituisce diretta attuazione, stante l’evidente 

irragionevolezza ed arbitrarietà delle relative previsioni, come sarà meglio 

illustrato nelle seguenti considerazioni in 

DIRITTO 

1) Violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.   

1.1. La previsione di cui all’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014, di cui 

l’art. 8, della l. n. 160/2016, come visto, costituisce diretta attuazione, risulta 

porsi in contrasto con i fondamentali principi di ragionevolezza e buon 

andamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché con i principi in 

tema di equilibrio di bilancio, copertura finanziaria, sussidiarietà e autonomia 

finanziaria, consacrati, rispettivamente, dagli art. 81, 117, 118 e 119 della 

Carta costituzionale. 

1.2. Come illustrato in punto di fatto, a partire dal d.l. n. 78/2010 la Province 

sono state chiamate a sopportare uno sforzo straordinario per concorrere al 

risanamento delle disastrate finanze dello Stato, attraverso drastiche riduzioni 

della spesa corrente e altrettanto significative contrazioni dei trasferimenti a 

valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e dei contributi a vario titolo 

posti a carico dell’Amministrazione centrale. 

In tale contesto, già fortemente critico per la stabilità della finanze 

provinciali, è intervenuta la c.d. “legge Delrio” (legge 7 aprile 2014, n. 56) di 

riforma istituzionale, con la quale si è disposta la trasformazione delle 

Province, in attesa della loro definitiva soppressione con legge costituzionale, 

in enti di “area vasta”. La riforma ha previsto, inoltre, accanto alla revisione 

della composizione e delle modalità di elezione degli organi di governo, 
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anche una rimodulazione delle funzioni fondamentali attribuite a tali nuovi 

Enti. 

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 85, della l. n. 56/2014, in capo alle 

Province permangono le seguenti funzioni: 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e 

valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;  

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione 

e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione 

regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e 

regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;  

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 

programmazione regionale;  

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali;  

e) gestione dell'edilizia scolastica;  

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e 

promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. 

1.3. Ne consegue che, anche volendo considerare i risparmi di spesa derivanti 

dal trasferimento di funzioni a Comuni e Regioni disposto dalla riforma Del 

rio e dalla conseguente riallocazione del personale preposto all’esercizio delle 

medesime, le Province conservano ancora rilevanti attribuzioni, che 

riguardano ambito di primario rilievo per la collettività locale (con specifico 

riguardo alla gestione delle strade e dell’edilizia scolastica). 

Ciò premesso, è evidente come, ai fini del corretto e regolare esercizio delle 

funzioni fondamentali di cui sopra, le Province debbano disporre di adeguate 

disponibilità finanziarie, da reperire mediante gli introiti derivanti dalla 

fiscalità di competenza (vedi imposta Provinciale di Trascrizione) e mediante 

gli stanziamenti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio. 

Per l’effetto, i tagli disposti dalle normative statali devono comunque essere 

contenuti entro i fondamentali limiti della ragionevolezza e della idoneità a 
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garantire comunque il corretto e regolare esercizio delle funzioni di 

pertinenza dei nuovi enti di area vasta. 

1.4. Come anticipato in punto di fatto, tuttavia, gli interventi legislativi che si 

sono susseguiti soprattutto a seguito della riforma, hanno determinato una 

fortissima contrazione delle disponibilità finanziarie delle ex Province, tale da 

determinare, a carico della maggior parte di esse, situazioni di grave 

squilibrio economico-finanziario, e rendere così inevitabile il ricorso alle 

procedure di dissesto o pre-dissesto previste dal TUEL. 

In particolare, secondo i dati forniti dal Governo stesso in occasione della 

seduta della Conferenza Stato-Città del 30.06.2016, sono 40 su 74 (di cui 2 

già in dissesto) le Province in squilibrio a causa dei tagli imposti dalla l. n. 

190/2014; mentre, sempre secondo la rappresentazione fornita dal Governo, 

solo per coprire la spesa inderogabile – stipendi del personale, mutui e 

contributi allo stato – mancano all’appello 123 milioni (cfr. resoconto UPI 

seduta del 30.06.2016 – doc. 6). Ciò, senza contare i costi connessi alle 

funzioni essenziali, prime fra tutti garantire la sicurezza di 130 mila 

chilometri di strade e rendere accessibili, agibili e sicure le oltre 5000 scuole 

superiori italiane. 

1.5. La Provincia odiernamente ricorrente, in particolare, solo nell’esercizio 

2015, per effetto delle misure introdotte con il d.l. n. 66/2014 e con la l. n. 

190/2014 odiernamente avversata, si è trovata a subire una riduzione di 

entrate pari a 9.624.920,97, a fronte di entrate correnti pari a 22.704.391,07 

al netto delle entrate con vincolo di destinazione, con una diminuzione in un 

solo esercizio delle disponibilità finanziarie pari al 42% sul totale delle 

entrate disponibili. 

Tale situazione, già tanto grave da costringere l’Ente, secondo quanto già 

illustrato in punto di diritto, a fare ricorso alla procedura straordinaria di 

riequilibrio, è stata ulteriormente aggravata per effetto dei tagli alla spesa 

corrente disposti dall’art. 8, comma 1-bis, della l. n. 160/2016 odiernamente 

avversata, in attuazione dell’art. 1, comma 418, della medesima l. n. 
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190/2014, che ha previsto per l’anno 2016 una riduzione complessiva della 

spesa corrente pari a 2.000 milioni di Euro, di cui 650 milioni sono stati 

posti, per effetto dell’art. 8 della l. n. 160/2016, a carico degli enti di area 

vasta. 

In particolare, si è già avuto modo di segnalare che, in base a quanto indicato 

dalla Tabella n. 1 allegata alla legge in questione, la Provincia di Terni è 

chiamata, per l’anno 2016, a ridurre la spesa corrente per l’ingente importo 

12.766.843,54, e conseguentemente a versare ad apposito capitolo di entrata 

del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di 

spesa. 

E’ di solare evidenza come una siffatta ulteriore ed ingente riduzione delle 

provviste finanziarie si appalesi del tutto incompatibile con la già disastrata 

situazione in cui versano le casse dell’Ente, che nell’anno 2015, come visto, 

hanno registrato un disavanzo pari a 9.102.555,50. 

1.6. Anche a voler tener conto dei contributi riconosciuti agli enti di area 

vasta dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 8 della l. n. 160/2016 (così come 

indicati nelle allegate Tabelle n. 2) e 3), il “saldo” finale delle riduzioni di 

disponibilità finanziarie che ha subito l’Ente ricorrente per effetto di tale 

legge risulta comunque essere pari a ben 9.690.695,37 Euro.  

1.7. La predetta decurtazione di risorse finanziarie a carico della Provincia, 

già di per sé chiaramente sproporzionata, risulta ancor più rilevante se solo si 

consideri che ad esse vanno sommate le ulteriori riduzioni di disponibilità 

finanziarie derivanti dagli interventi normativi pregressi (sotto forma di tagli 

ai trasferimenti o di contributi alla finanza pubblica posti a carico delle 

Province), di cui si è avuto modo di parlare in punto di fatto.  

Per comprendere le dimensioni del fenomeno, basti osservare che nell’anno 

corrente l’entità complessiva dei tagli subiti dalla Provincia di Terni, ottenuta 

sommando gli importi delle riduzioni stabilite dalle leggi che si sono 

succedute a partire dal d.l. n. 78/2010, ha raggiunto l’incredibile importo di 

Euro 28.196.932,11. 
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Al fine di fornire una precisa rappresentazione dell’impatto dei tagli derivanti 

dalle normative summenzionate, si riporta di seguito un prospetto 

illustrativo delle decurtazioni subite dalla Provincia di Terni: 

Anno 
d.l. 78/2010  

art. 14 c. 1, 2 

d.l. 201/2011 

art. 28 c. 8 
d.l. 95/2012 d.l. 66/2014 l. 190/2014 TOTALE 

2011 2.533.173,80 - - -   2.533.173,80 

2012 4.607.845,02 3.513.000,00 2.257.565,21     10.378.410,23 

2013 4.607.845,02 3.513.000,00 4.685.311,00     12.806.156,02 

2014 4.607.845,02 3.513.000,00 4.685.311,00 2.245.021,01   15.051.177,03 

2015 4.607.845,02 3.513.000,00 4.685.311,00 2.731.067,17 6.893.853,80 22.431.076,99 

2016 4.607.845,02 3.513.000,00 4.685.311,00 2.623.932,55 12.766.843,54 28.196.932,11 

 

A ciò si aggiunga che, rispetto all’annualità 2014, ultimo esercizio finanziario 

prima dell’entrata in vigore della l. n. 190/2014, in cui l’entità dei tagli alle 

risorse si attestava sul già rilevante importo di 15.051.177,03, si è registrato 

un incremento dei tagli imposti alla spesa corrente pari a quasi il 90%, senza 

che le funzioni di competenza provinciale risultino ridimensionate in misura 

proporzionata alla drastica riduzione evidenziata. 

Le conseguenze di tali scellerate politiche legislative, d’altro canto, sono sotto 

gli occhi di tutti, come testimoniato dallo stato deplorevole in cui versa ormai 

la viabilità provinciale e dalla fatiscenza delle strutture scolastiche. 

Né può logicamente sostenersi che tali costi possano essere adeguatamente 

coperti mediante le somme attribuite alla Provincia ai sensi dell’art. 8, comma 

1-ter, della l. n. 160/2016, in quanto tali somme si appalesano chiaramente 

inadeguate, essendo calcolate sulla base della spesa media dell’ultimo 

triennio e come tali non tengono conto del fatto che, in tale periodo di tempo, 

proprio a causa dei tagli imposti dalle leggi statali, le Province si sono trovate 

costrette a ridurre drasticamente gli interventi manutentivi, ben al di sotto del 

necessario, come dimostra il drammatico stato di conservazione della viabilità 
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provinciale (v. il recente caso cavalcavia Lecco) e dell’edilizia scolastica. 

1.8. Appare di immediata percezione, quindi, l’assoluta arbitrarietà, 

irragionevolezza e mancanza di proporzionalità dei tagli imposti alla spesa 

corrente della Provincia odierna ricorrente, che non può trovare alcuna 

ragionevole giustificazione neppure nelle riduzioni di spesa derivanti dal 

trasferimento di funzioni disposto dalla legge Delrio e dalla conseguente 

riallocazione del personale ad esse preposto.  

Sul punto, difatti, è opportuno segnalare che l’effettivo passaggio del 

personale delle Province a Regioni e Comuni sarà operativo soltanto a far 

data dal 1° gennaio 2017, ragion per cui nell’anno in corso i costi sostenuti 

per il personale saranno ancora integralmente posti a carico degli enti di area 

vasta. 

1.9. In tale ottica, assume particolare rilievo constatare come, nell’anno 

corrente, i costi complessivi di funzionamento dell’Ente ammontino 

complessivamente ad Euro 33.261.011,93.  

E’ sin troppo evidente, dunque, come il taglio complessivo derivante dalle 

previsioni della legge avversata (anche volendo considerare i contributi di 

cui alle Tabelle n. 2 e 3) vada ad incidere per quasi un terzo sul totale 

della spesa corrente. 

L’entità stessa delle cifre in gioco denota l’evidente difetto di proporzionalità 

e ragionevolezza delle disposizioni di cui alla norma primaria, tale da 

determinare l’impossibilità per l’Ente di attendere alle funzioni fondamentali 

ad esso attribuite dalla vigente normativa.  

Sotto tale profilo, le previsioni normative odiernamente avversate denotano, 

in primo luogo, una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione, sia sotto il 

profilo della ragionevolezza, in quanto la drastica riduzione delle risorse 

provinciali non tiene conto dell’esigenza che le funzioni assegnate siano 

conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in 

considerazione del livello effettivo dei costi delle funzioni medesime, sia 

sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale.  
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Inoltre, tale situazione determina, come già segnalato, l’impossibilità di 

attendere in modo efficace alle funzioni fondamentali, con negative ricadute 

anche sul principio di buon andamento statuito dall’art. 97 della Costituzione. 

1.10. A sostegno di quanto affermato in ordine all’illegittimità costituzionale 

della legge avversata, può invocarsi una recentissima sentenza della Consulta, 

che si pronunciata in merito ad una fattispecie del tutto simile a quella oggetto 

del presente giudizio, dichiarando l’illegittimità costituzionale dei tagli 

operati da una legge regionale a carico degli stanziamenti a favore delle 

Province. 

In particolare, i giudici della Consulta hanno ricordato che “Vale in proposito 

il costante orientamento di questa Corte, secondo cui «possono aversi, senza 

violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione [nel caso 

in esame della Provincia], purché non tali da rendere impossibile lo 

svolgimento delle sue funzioni» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, 

sentenza n. 241 del 2012)”, ritenendo così violato l’art. 3 della Costituzione 

ed il canone di ragionevolezza ivi consacrato, in quanto “Per quel che 

riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni 

stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e 

proporzionati alla sua misura” (C. Cost., 29 gennaio 2016, n. 10; Id., 24 

luglio 2015, n. 188). 

Inoltre, la pronuncia richiamata ha evidenziato come “Il principio di buon 

andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad 

assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al 

personale dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano spese 

proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede 

di approvazione del bilancio di previsione”. 

In tale prospettiva, la Consulta ha ritenuto che la violazione dei principi di 

ragionevolezza e buon andamento non deriva dalla “riduzione delle risorse in 

sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in assenza di correlate misure che 

ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di 
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efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite”. 

Applicando tale indirizzo ermeneutico al caso oggetto di giudizio appare 

lampante che pretendere una riduzione, in soli due esercizi, di quasi il 90% 

della spesa corrente appaia sommamente irragionevole e non proporzionato 

rispetto al livello dei costi complessivi dell’Ente Locale. 

1.11. Sotto diverso profilo, va segnalata anche la violazione dell’art. 118, 

comma 2, della Costituzione, in quanto il mantenimento delle funzioni 

provinciali, già conferite con legge statale, appare incompatibile con il taglio 

delle risorse disponibili, finendo così per cagionare una sostanziale 

espropriazione delle funzioni di cui le Province sono titolari, in violazione del 

principio di sussidiarietà verticale e del principio di adeguatezza, in quanto la 

Provincia di Terni, al pari della quasi totalità delle Province della Penisola, si 

trova ad essere deprivata delle risorse necessarie per far fronte ai costi 

connessi al corretto svolgimento di tali funzioni. 

1.12. Da ultimo, si deve ritenere violato anche l’art. 81 della Costituzione, in 

base al quale lo Stato è tenuto ad assicurare “l’equilibrio tra le entrate e le 

spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi 

favorevoli del ciclo economico”. 

Tale previsione, come noto, afferma due fondamentali principi in materia di 

contabilità pubblica, ovverosia il principio dell’equilibrio di bilancio ed il 

principio della copertura finanziaria, che devono assistere ogni modifica 

legislativa. 

Nella vicenda oggetto di giudizio, tuttavia, il legislatore ha introdotto 

disposizioni normative che si appalesano suscettibili di compromettere 

l’equilibrio di bilancio degli Enti destinatari delle relative previsioni, in 

quanto non garantiscono la necessaria copertura finanziaria dei costi connessi 

all’esercizio delle funzioni fondamentali ad essi per legge attribuite. 

A ciò si aggiunga che l’entità stessa del taglio alla spesa corrente non può 

essere rigidamente predeterminato ex ante, dal momento che, come noto, da 

un lato, esistono delle voci di spesa incomprimibili o comunque non 
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efficientabili oltre un certo limite e, dall’altro, gli effetti finanziari dei tagli 

alla spesa si producono in modo progressivo e non immediato, dimodoché gli 

effetti del risparmio che ne consegue si manifestano negli esercizi finanziari 

successivi a quello di competenza. 

Ne discende che, la legge statale, nel predeterminare in via generalizzata gli 

obiettivi di contenimento della spesa pubblica, senza tuttavia prevedere 

meccanismi idonei a verificare, ex post, l’effettivo impatto delle riduzioni di 

spesa concretamente disposte dai singoli enti di area vasta, apprestando 

adeguati strumenti di riequilibrio, è suscettibile di determinare una grave 

violazione dell’art. 81 della Costituzione. 

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha avuto modo di segnalare come tale 

norma presuppone che la copertura finanziaria sia credibile, 

sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (v. C. Cost. n. 

18/2013; Id. n. 192/2012; Id. n. 131/2012; Id. n. 115/2012; Id. n. 70/2012; Id. 

n. 106/2011; Id. n. 68/2011), nonché ancorata a criteri di prudenza, 

affidabilità e appropriatezza “in adeguato rapporto con la spesa che si 

intende effettuare” (C. Cost. n. 192/2012; Id. n. 106/2011; Id. n. 68/2011).  

Orbene, nel caso di specie ci troviamo di fronte, come già evidenziato, ad una 

normativa che, in ragione dell’evidente difetto di proporzionalità e 

ragionevolezza dei tagli da essa imposti appare, per sua natura, niente affatto 

idonea ad assicurare l’integrale copertura dei costi derivanti dall’esercizio 

delle funzioni fondamentali di pertinenza degli enti di area vasta, 

1.13. In tale ottica, le norme in questione contrastano non soltanto con l’art. 

81 della Costituzione, ma anche con i principi sostanziali e procedurali che la 

giurisprudenza costituzionale ha ricavato dall’art. 119 della Costituzione, in 

quanto appaiono suscettibili di determinare una significativa violazione 

dell’autonomia finanziaria delle Province, garantita dagli artt. 117 e 119 della 

Costituzione. 

A tale proposito, la Consulta ha avuto modo di chiarire che sussiste un 

preciso dovere per lo Stato di “non alterare il rapporto tra complessivi 
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bisogni regionali e mezzi finanziari” (C. Cost., n. 381/2004) e di “non 

determinare una sostanziale alterazione in pejus dell’autonomia 

finanziaria di cui gli enti locali già fruivano” (C. Cost., n. 37/2004; v. anche 

Cons. St., Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2198). 

1.14. Ad ogni modo si precisa come la lesione dedotta riguarda non i 

parametri di riparto, fra ciascun ente di area vasta, dei tagli disposti dalle 

norme avversate, bensì l’ammontare complessivo di essi, come determinato 

dall’art. 8, comma 1, della l. n. 160/2016. 

1.15. Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, dunque, deve 

concludersi per l’assoluta illegittimità costituzionale delle previsioni 

normative di cui alla legge n. 190/2014 ed alla legge-provvedimento di 

attuazione della medesima, che forma oggetto del presente gravame. 

* * *  

Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di 

legittimità costituzionale. 

Alla luce di quanto sin qui illustrato, la ricorrente ritiene che sussistano i 

presupposti affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale 

disponga la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 1, comma 418, della l. n. 190/2014 e, in via derivata, 

dell’art. 8, commi 1 e 1-bis, della l. n. 160/2016 (in qualità di legge 

provvedimento). 

In particolare, la questione di legittimità costituzionale appare rilevante, 

atteso che le norme impugnate, nel delimitare in modo irragionevole e 

sproporzionata la misura dei tagli complessivi imposti dallo Stato alla 

Provincia ricorrente, avrebbe posto un limite invalicabile in sede di 

determinazione dell’entità complessiva dei tagli posti a carico degli enti di 

area vasta. 

Nella vigenza delle disposizioni impugnate, pertanto, risulta impossibile 

assicurare il riconoscimento della pretesa della ricorrente, che si sostanzia 

nell’azzeramento dei tagli complessivamente imposti dalle norme avversate 



 

 19 

agli enti di area vasta o, quantomeno, nella riduzione dell’ammontare degli 

stessi.  

La rimozione delle norme, della cui legittimità si dubita, risulta quindi 

indispensabile ai fini della soddisfazione dell’interesse azionato. 

Circa, invece, la diversa questione concernente l’ammissibilità di sottoporre 

al sindacato della Corte Costituzionale scelte di natura eminentemente 

politica, quali sono quelle sottese alla determinazione dei tagli alle risorse 

degli enti locali attuate dalla legge dello Stato, giova richiamare ancora una 

volta quanto statuito dalla Consulta nelle sentenze n. 188/2015 e n 10/2016. 

In tale occasione, difatti, il Giudice delle leggi ha chiarito che, seppur le 

scelte di bilancio costituiscano decisioni di natura politico-economica, 

costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule 

assembleari, e come tali esigano un particolare e sostanziale rispetto anche da 

parte del giudice di legittimità costituzionale, “Da questa premessa non può 

tuttavia conseguire «che sussista in materia un limite assoluto alla 

cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere 

che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro 

significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori 

costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole 

valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte. In altri 

termini, non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio […] o 

qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca 

sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento 

che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa 

essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di 

legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990)” (così C. Cost. n. 

188/2015 e n. 10/2016). 

In secondo luogo, la questione di legittimità costituzionale appare, altresì, non 

manifestatamente infondata, alla luce degli evidenti profili di 

irragionevolezza ampiamente illustrati in punto di diritto, nonché in ragione 
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della violazione dei fondamentali principi di buon andamento, autonomia 

finanziaria ed equilibrio di bilancio presidiati dalle norme della Costituzione. 

* * * * * 

P.Q.M. 

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, adversis 

reiectis: 

- in via incidentale, sollevare al questione di legittimità costituzionale, e per 

l’effetto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, per tutte le ragioni 

indicate nella narrativa in fatto ed in diritto; 

- nel merito, annullare gli atti e i comportamenti materiali, come sopra 

impugnati, dai quali è disceso il taglio alle risorse finanziarie della Provincia 

di Terni, disposto in attuazione della previsione di cui all’art. 1, comma 418, 

della l. n. 190/2014, così come risultante dal sito della Finanza Locale del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Ministero dell’Interno. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 

Con riserva di domande risarcitorie ed indennitarie. 

Con riserva di motivi aggiunti. 

 

 

Si dichiara che il contributo unificato è stato assolto in misura di € 650,00. 

Perugia, 10 ottobre 2016. 

Avv. Alessandro Formica 
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