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Ordine del Giorno 

 
L'Assemblea Generale dei Comuni della Sardegna  

riunita ad Abbasanta il 16 gennaio 2018 
 
 

Considerato che i Comuni della Sardegna, come quelli dell’intero Paese, hanno registrato 
profonde difficoltà, come già negli anni precedenti, nella predisposizione e approvazione dei 
Bilanci di previsione 2017 a causa del cosiddetto bilancio armonizzato che non ha risolto i 
problemi sorti con il Patto di stabilità relativamente al blocco degli avanzi di 
amministrazione; 
 
Considerato che non sono state accolte dal Governo le proposte ANCI per superare le 
difficoltà applicative prodotte dalle norme sul pareggio di bilancio e sul bilancio armonizzato, 
che stanno paralizzando l’attività della generalità dei Comuni e che il superamento del Patto 
di stabilità non ha avuto gli effetti attesi;  
 
Rilevato che vi è in molti casi necessità di attingere all’avanzo di amministrazione per coprire 
la costante contrazione di trasferimenti;  
 
Accertato che il nuovo sistema contabile ha bloccato nella quasi totalità dei Comuni gli 
investimenti, l'uso dell'avanzo di amministrazione, l'indebitamento per realizzare opere, 
portando così alla paralisi della capacità dei Comuni, a partire dai piccoli e medi, di garantire 
i servizi alle comunità;  
 
Richiamato lo studio, consegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale della Sardegna, 
realizzato da ANCI Sardegna sullo stato della finanza locale sarda negli ultimi dieci anni con 
particolare riguardo all’andamento del taglio dei trasferimenti erariali e al blocco degli avanzi 
di amministrazione che hanno prodotto una riduzione degli investimenti. 
 
Richiamato lo studio predisposto dal Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna in 
comparazione tra il Fondo Unico (di cui alla Legge Finanziaria regionale 2007) e le entrate 
tributarie previste nel Bilancio della regione Autonoma della Sardegna; 
 
Considerato che lo scorso 21 dicembre 2017 in occasione della Conferenza regione Enti 
Locali il Presidente della regione ha annunciato la costituzione di una commissione paritetica 
Regione – ANCI –CAL al fine di analizzare le problematiche poste e trovare le soluzioni 
finalizzate all’adeguamento delle risorse del Fondo Unico rispetto a quanto previsto dalle 
norme di legge, allo sblocco degli avanzi di amministrazione ed al recupero delle somme 
“tagliate” dallo Stato rispetto all’ammontare storico dei trasferimenti erariali 
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Tutto ciò premesso, con voto unanime, approva il presente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Condividendo e facendo propria la richiesta, già formalizzata dal Presidente Deiana, di una 
linea d’azione di ANCI Sardegna, condivisa dai Comuni isolani, di adottare tutte le necessarie 
iniziative presso il Governo e il Parlamento nazionale, finalizzate allo sblocco degli avanzi di 
amministrazione e alla modifica delle norme che stanno provocando la paralisi dell'attività 
gestionale dei comuni, unitamente al recupero delle somme “perse”negli scorsi anni” 
 
Di impegnare il Presidente affinché nella Commissione paritetica siano ribadite le risultanze 
degli studi Anci e CAL e si trovino le risposte normative e finanziarie richieste. 
 
Di impegnare il Presidente affinché le forze politiche impegnate nella campagna elettorale 
per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 prendono formali impegni rispetto alle richieste 
dei Comuni della Sardegna. 
 
 
Abbasanta, 16 gennaio 2018 

 


