
 

 

Deliberazione n. 342/2012/PAR 

 

  
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Mario Donno 

dott. Massimo Romano 

dott. Ugo Marchetti 

presidente 

consigliere 

consigliere 

dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario  

dott. Riccardo Patumi referendario 

 

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei 

conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 

ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 

639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della 

Corte dei conti; 

Visto l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei 

Conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per 

l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 

78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Vista la legge regionale del 9 ottobre 2009, n. 13 istitutiva del 

Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009; 
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Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4  

 

giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr; 

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune 

di Loiano (Bo), datata 21 maggio 2012 e pervenuta a questa sezione 

in data 12 giugno 2012, concernente le modalità di contabilizzazione 

di un’operazione di leasing finanziario; 

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio 

delle Autonomie Locali; 

          Vista l’ordinanza presidenziale n. 37 del 10 settembre 2012, 

con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della 

sezione; 

          Udito nella Camera di consiglio del 12 settembre 2012 il 

relatore Riccardo Patumi; 

Ritenuto in  

FATTO 

          Il Sindaco del Comune di Loiano ha inoltrato a questa 

sezione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, una 

richiesta di parere avente ad oggetto le corrette modalità di 

contabilizzazione di un’operazione di leasing finanziario, in 

riferimento alle regole del patto di stabilità interno. 

In particolare, il Sindaco del Comune di Loiano, il quale intenderebbe 

realizzare un’operazione di leasing immobiliare in costruendo per 

costruire un nuovo plesso scolastico, domanda se il ricorso a questo 

istituto debba essere considerato come un’operazione 

d’indebitamento. 

Ritenuto in 

                                  DIRITTO 

 L’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 attribuisce alle 

regioni e, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, 

anche ai comuni, province e città metropolitane, la facoltà di 

richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità 

pubblica. 

Il quesito è ammissibile da un punto di vista soggettivo, in 

quanto trasmesso con lettera a firma del sindaco, rappresentante 
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legale dell’ente, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000. 

           In ordine al requisito oggettivo, occorre evidenziare che la 

Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell’adunanza 

del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio 

dell’attività consultiva, al fine di garantire l’uniformità di indirizzo in 

materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di 

richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con 

successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di 

controllo o con indirizzi di coordinamento. 

Gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei 

Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004, hanno 

ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti 

o schemi di atti di normazione primaria o secondaria, ovvero inerenti 

all’interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad 

assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci 

e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di 

formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare. 

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 

17 febbraio 2006, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi 

della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi 

circoscritta “alla normativa e ai relativi atti applicativi che 

disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che 

segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la 

disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la 

gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 

controlli. 

Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo 

può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di 

entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero 

che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase ‘discendente’, 

distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento 

amministrativo, non disciplinata da normative di carattere 

contabilistico”. 

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, infine, in sede di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art.17, comma 31 
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del decreto legge n.78/2009, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n.102/2009, hanno, con delibera n.54/2010, delineato un 

concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito al 

“sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”; la predetta nozione è, 

comunque, da intendersi “in continua evoluzione in relazione alle 

materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria 

dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”. 

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, la richiesta di 

parere in esame è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in 

quanto riconducibile al profilo della contabilità. 

Il leasing finanziario è un contratto di finanziamento che consente ad 

un soggetto, in cambio del pagamento di un canone periodico, di 

avere la disponibilità di un bene, con la possibilità di riscattarlo, una 

volta scaduto il termine previsto dal contratto. La funzione di 

finanziamento è di fatto centrale, posto che l’utilizzatore ottiene la 

disponibilità di un bene senza dover erogare in un’unica soluzione il 

prezzo d’acquisto. 

         Il leasing finanziario immobiliare, o leasing immobiliare, in 

particolare, costituisce una modalità di realizzazione di opere 

pubbliche; la figura ricomprende sia operazioni relative ad immobili 

già esistenti, che immobili da realizzare, o completare (leasing in 

costruendo).  

         Considerato che nel leasing immobiliare lo scopo di consentire 

la costruzione di un’opera pubblica si affianca alla generale funzione 

di finanziamento, tale contratto dev’essere considerato una forma di 

indebitamento; ciò, sempre che i principali rischi ricadano sull’ente 

pubblico. Qualora, infatti, l’operazione abbia natura di partenariato, 

con utilizzo di risorse private, e i principali rischi siano 

sostanzialmente a carico del soggetto realizzatore, la spesa inerente 

la costruzione dell’opera pubblica non grava sul bilancio dell’ente.  

        Per le ragioni evidenziate, gli enti locali, nel ricorrere all’istituto 

de quo, devono assicurarne la compatibilità con le norme per il 

coordinamento della finanza pubblica ed, in particolare, con quelle 

relative al patto di stabilità interno e ai limiti dell’indebitamento.  

          La soluzione è coerente con la situazione che si determina a 

seguito della stipulazione di un contratto di leasing finanziario, 
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mediante il quale l’ente vincola e destina in via continuativa una 

parte delle risorse disponibili per pagare i canoni di locazione, allo 

scopo di ottenere la disponibilità di un’opera pubblica. Rispetto a tale 

decisiva circostanza, diventa secondario che il prestito venga 

formalmente assunto dall’impresa costruttrice.  

         Per un approfondimento della problematica, si rimanda alla 

deliberazione 16 settembre 2011, n. 49, resa nell’esercizio della 

funzione nomofilattica dalle Sezioni riunite di questa Corte, in sede 

di controllo. 

         In merito alle specifiche modalità di contabilizzazione delle 

operazioni dei leasing finanziario, e quindi anche della fattispecie  di 

leasing immobiliare in costruendo, che costituisce oggetto della 

richiesta di parere, e che rientra in tale più ampia categoria, occorre 

rifarsi a quanto stabilito dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011, n. 12, 

concernente la sperimentazione della nuova contabilità degli enti 

territoriali.  

          Il citato decreto, all’allegato 2, evidenzia che le operazioni di 

leasing finanziario devono essere registrate con le medesime 

scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito. In 

particolare, alla consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il 

debito pari all’importo oggetto di finanziamento, iscrivendolo al titolo 

V dell’entrata, quindi tra le “Accensioni di prestiti” e si registra 

l’acquisizione del bene tra le “Spese di investimento”, al titolo II 

delle spese. Al momento del pagamento dei canoni periodici, gli 

stessi devono essere contabilizzati, distinguendo la quota interessi, 

al titolo I della spesa (“Spese correnti”), dalla quota capitale, da 

iscrivere tra le “Spese per rimborso di prestiti”, al titolo III.  

        Al termine del contratto di leasing, la spesa per l’esercizio del 

diritto di riscatto, che di norma nel leasing in costruendo è 

particolarmente conveniente o addirittura necessaria per 

l’amministrazione, dev’essere correttamente registrata tra le “Spese 

di investimento”. 

                                          P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

l’Emilia Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in 

epigrafe, nei termini di cui in motivazione. 

ORDINA 
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Alla segreteria di trasmettere copia della presente 

deliberazione - solo in formato elettronico - al presidente del 

Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna ed al 

Sindaco del Comune di Loiano, nonché di depositare presso la 

segreteria della sezione l’originale della presente deliberazione in 

formato cartaceo. 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2012.  

 

       Il presidente  

     f.to (Mario Donno) 

Il relatore  

         f.to (Riccardo Patumi)  

 

 

Depositata in segreteria il 12 settembre 2012                       

Il direttore di segreteria  

          f.to ( Rossella Broccoli)  
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