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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI AGOSTO 2020 

 

Nell’ambito dell'attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNOPO e 

degli Ordini Territoriali nel mese di agosto 2020 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere su sentenza n° 157/2020 della Corte Costituzionale. 

                                                                    

La sentenza n° 157/2020 della Corte Costituzionale ha per oggetto l’art. 29, comma 1, 

lettera c) del D. Lgs. 23.06.2011, n° 118 la cui finalità normativa è così specificata nella 

prima parte dell’articolo: “al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di 

rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l’omogeneità, la confrontabilità ed 

il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di 

rappresentazione, da parte degli Enti di cui all’art. 19, comma 2, lettera c) e lettera b) punto 

i) delle seguenti fattispecie:  

a) costo delle rimanenze di beni fungibili calcolato con il metodo della media 

ponderata;  

b) ammortamento dei cespiti acquistati, a partire dall’esercizio 2016, utilizzando 

contributi in conto esercizio;  

c) varie percentuali di ammortamento dei beni acquisiti dal 2012 al 2015”.  

 

Gli Enti interessati sono quelli richiamati, appunto, dal citato art. 19 D. Lgs. 118/2011 e 

precisamente: le Regioni; le Aziende Sanitarie Locali; le Aziende Ospedaliere; gli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni; le Aziende 

Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

  

Naturalmente non sono compresi, nel novero dei destinatari della normativa di cui 

trattasi - diretta, ripetesi, a coordinare e disciplinare i bilanci dei servizi sanitari regionali - né, 

quindi, della sentenza della Corte Costituzionale, gli Ordini Professionali. Resta però da 

verificare - e questo appare essere il senso sostanziale del quesito proposto - se la sentenza 

può essere fonte di interpretazione in qualche modo favorevole al potenziamento e sostegno 

delle “strutture consultoriali di LEA di genere femminile”. In merito si ritiene di riportare 

parte essenziale del testo del citato art. 29 - oggetto del giudizio di costituzionalità 

limitatamente, però, alla parte relativa ai contributi in conto capitale, parte c) - 

premettendo, oltre che il metodo di calcolo delle rimanenze, la distinzione fra contributi in 

conto esercizio e contributi in conto capitale.   

 

Articolo 29, D. Lgs. 118/2011 

 

“a) Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media 

ponderata. 

b) Peraltro non costituente oggetto di giudizio di costituzionalità A partire dall’esercizio 

2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro 

valore, devono essere interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione; per gli esercizi 

dal 2012 al 2015 per i cespiti acquisitati utilizzando contributi in conto esercizio si applicano 

le percentuali di acquisizione indicate al punto b) dell’articolo.  

c) Oggetto specifico del giudizio di costituzionalità. I contributi in conto capitale da 

Regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono 
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iscritti in un’apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito 

verso Regione. Laddove siano impiegati per l’acquisizione di cespiti ammortizzabili, i 

contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, 

commisurato all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione 

dell’ammortamento stesso. 

Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con 

generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata 

alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell’apposita voce di 

patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l’ammortamento dei beni acquisiti con le 

disponibilità generate dalla dismissione. 

Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con 

generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente scritta in una riserva del 

patrimonio netto”. 

 

Seguono altre prescrizioni aventi ad oggetto, in particolare, i procedimenti di 

“sterilizzazione dell’ammortamento” dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla 

dismissione/cessione.  

 

**** **** **** 

 

Come si vede trattasi di disposizioni di contabilità pubblica in relazione alle quali la 

Corte Costituzionale non ha rilevato profili di incostituzionalità concordando, in questo, con 

quanto argomentato dalla Presidenza del Consiglio, intervenuta nel giudizio, la quale ha anche 

ribadito come il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale si articoli in finanziamento 

sanitario corrente, stabilito annualmente allo scopo di garantire l’erogazione dei LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza, spesa corrente); e finanziamento in conto capitale destinato 

all’edilizia sanitaria ed all’ammodernamento tecnologico/sanitario delle strutture (spese di 

investimento).  

 

Alla luce di tale impianto tecnico-contabile-rappresentativo viene enunciato, in 

sentenza, il principio secondo cui “è l’indefettibilità dell’erogazione dei LEA la clausola di 

garanzia che costituisce limite del punto di riferimento della divisione binaria del 

finanziamento tra spese correnti (esercizio) e spese di investimento (conto capitale) degli Enti 

del Servizio Sanitario Nazionale”. Pertanto il “censurato articolo 29 consente - come anche 

affermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - di utilizzare l’intero finanziamento 

della spesa corrente per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza 

doversi fare carico del finanziamento degli investimenti in quanto questi trovano la loro 

copertura in altre fonti”. 

 

Fermo tutto quanto sopra, ove pertanto si abbia la necessità/volontà di far riferimento 

alla sentenza per il già citato potenziamento e sostegno delle “strutture consultoriali di LEA di 

genere femminile” e/o superare eventuali carenze, può e devonsi porre nella massima 

evidenza le enunciate finalità di protezione e promozione dei LEA contenute nella stessa 

sentenza.  

 

Si rimanda al parere espresso. 
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