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Oneri da Spending Review 

 
La voce Oneri da Spending review rappresenta la somma di € 701.157,00 versata alle casse dello 

Stato nel corso del mese di luglio 2019. 

L’ art. 1 comma 417 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che “a decorrere 

dall’anno 2014 ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea 

e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al d.lgs. 509/94 ed al d.lgs. 103/96, 

possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato 

amministrativo effettuando un riversamento a favore delle entrate del bilancio dello Stato entro il 30 

giugno di ciascun anno, pari al 12% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Per 

detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento 

della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso 

delle amministrazioni di cui all’art. 1 commi 2 e 3 della legge 196/2009, ferme restando, in ogni caso, 

le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese del personale”.  Va rilevato che l’art. 50 

comma 5 del D.L. 66/2014 ha variato la percentuale dal 12% al 15%. Pertanto, a partire dal 2014, la 

Fondazione, così come autorizzato con Delibera del CDA n. 73 del 26 giugno 2014, ha versato il 15% 

dei consumi intermedi dell’esercizio 2010 assolvendo in questo modo agli obblighi di contenimento 

posti dalle varie norme sino ad allora vigenti. 

In data 11 gennaio 2017, con propria sentenza n. 7/2017, la Corte costituzionale, accogliendo una 

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato su ricorso di una Cassa di 

previdenza - ha ritenuto illegittimo il prelievo forzoso deciso dal governo Monti nel 2012 a carico delle 

Casse privatizzate di previdenza in applicazione delle norme sulla Spending Review. La Corte ha così 

cancellato la norma nella parte in cui imponeva alle Casse di previdenza privatizzate di riversare 

annualmente al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti sui propri consumi intermedi. La 

norma censurata "altera il vincolo funzionale tra contributi degli iscritti ed erogazione delle prestazioni 

previdenziali". La Consulta parla della "assoluta esclusione – a differenza della previdenza dei pubblici 

dipendenti – di qualsiasi contribuzione a carico dello Stato nel momento in cui il flusso finanziario 

proveniente dai versamenti contributivi non risulti sufficiente al pagamento delle prestazioni dovute”. 

Le somme corrisposte sulla base della norma ritenuta illegittima non potranno essere recuperate in 

compensazione dei pagamenti di imposte o ritenute dovute dalla Fondazione. In particolare, il prelievo 

di cui si tratta non ha natura fiscale, ma scaturisce da una norma in tema di contenimento della spesa 

pubblica e prevede quale soggetto deputato all’incasso non l’Agenzia delle Entrate, come avviene 

solitamente per imposte e tributi, ma il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Pertanto, per finalizzare il recupero delle somme versate, la Fondazione ha presentato un’istanza di 

rimborso al Ministero dell’Economia e delle Finanze richiedendo la restituzione delle somme pagate 

comprensive degli oneri accessori maturati e, nel contempo, ha continuato ad esercitare la facoltà di 

cui al menzionato all’art. 1, comma 417, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 50 del D. 

L. 66/2014, versando entro il 30 giugno di ciascun esercizio la somma riveniente dall’applicazione 

della percentuale del 15% alla spesa per consumi intermedi sostenuta nel 2010 (euro 701 mila circa). 

In particolare, il 01 Luglio 2019, con disposizione di pagamento n. 1.399, la Fondazione ha effettuato 

il pagamento della somma pari ad euro 701 mila. 

Si rimanda ai commenti riportati nella relazione sulla gestione nel paragrafo dedicato all’argomento 


