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Adunanza del 21 gennaio 2019

Richiesta di parere del Sindaco del Comune di Spilamberto (MO)

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;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,

recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000,

n. 14, e successive modificazioni;

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;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13,

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009

n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio
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2014, n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di

Spilamberto (MO) pervenuta a questa Sezione in data 25 ottobre 2018, prot.

4015;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle

Autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 3 del 18 gennaio 2019, con la quale la

questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Considerato in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Spilamberto (MO) ha inoltrato a questa Sezione

una circostanziata ed analitica richiesta di parere in merito alla possibilità per

l’Ente, alla luce del disposto dell’art. 35, comma 12, della Legge 865/1971, di

determinare un prezzo di vendita delle aree PEEP (meglio descritte nella

richiesta di parere) inferiore al prezzo di acquisizione delle stesse (e ciò al

dichiarato “fine di rendere maggiormente appetibile per imprese di costruzione

o cooperative di abitazione l'intervento edilizio sul lotto ancora in proprietà

dell'Amministrazione”, per consentire quindi “al Comune di proseguire

nell'attuazione del Piano per l’Edilizia Economica approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 100 del 28/12/1998”).

Nella richiesta di parere, l’Amministrazione chiede peraltro se tale

riduzione del prezzo “possa concretare danno erariale nella misura del minor

introito rispetto alla spesa originariamente sostenuta per l’acquisizione al

patrimonio comunale delle aree di che trattasi”.

Diritto

L'articolo 7, comma 8, legge n. 131 del 2003 - disposizione che

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle
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sezioni regionali di controllo - attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il

Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città

metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di

contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di

ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva

(attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, e generalità ed

astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla

magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia

ammissibile in quanto proveniente da uno dei soggetti istituzionali

espressamente legittimati dalla vigente normativa, ossia il Comune, e a firma

dell'organo rappresentativo dello stesso, il Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma

2, del TUEL.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della

Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio

dell’attività consultiva, affermando che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta,

accanto alle condizioni soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive

consistenti, in particolare, nell’attinenza con la materia della contabilità pubblica

(in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) e con il carattere

generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare

l’aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica.

Come è già stato ricordato, in base all’art. 7, comma 8, della legge

131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità

pubblica.

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione

"materia di contabilità pubblica" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave

ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della

Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla

deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione

della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in

sede di controllo n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di

controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l’ambito entro il quale

ricondurre la nozione di “contabilità pubblica” come sopra riportata, senza,

tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti
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possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto “connessi alle

modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza

pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117,

comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui

pertinenti equilibri di bilancio”: essa tuttavia non può neppure estendersi sino

a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore

conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di

consulenza generale della autonomie locali" (cfr. deliberazione della Sezione

Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la "normativa ed i relativi

atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o

che segue i distinti interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina

dei bilanci ed i relativi equilibri l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione

finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese,

l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli" (cfr. deliberazione

della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto

non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della

finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della

Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "quesiti che

risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di

specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di

coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado

di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui

pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede

di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro

nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le

richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali

da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività

dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva,

incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti

nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui

soluzione "non si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività - di
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specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che

giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione delle

Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si

sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari

ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure

potenziale - con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di

altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da

parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta

di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione

consultiva.

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere, quand’anche fosse

ricompresa nell’alveo della contabilità pubblica (afferendo piuttosto

principalmente a quesiti di carattere edilizio urbanistico), appare tesa a

determinare, qualora accolta, un coinvolgimento diretto di questa Sezione di

controllo nella sfera dell’amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni

alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale

posizione di indipendenza e neutralità.

Il Collegio non può non rilevare che ciò avrebbe l’effetto di determinare

un coinvolgimento diretto di questa Sezione di controllo nella sfera

dell’amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni attribuite alla Corte

stessa dal vigente ordinamento (cfr. Sezione Veneto, delibere n. 14/2005, nn.

11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008) e con la sua fondamentale

posizione di indipendenza e neutralità (cit. Sezione Autonomie 5/2006, nonché

Sez. controllo Basilicata 4/2011; Sez. controllo Lazio 22/2011) quale organo

magistratuale al servizio dello Stato-comunità. La richiesta di parere è infatti

volta in realtà ad ottenere indicazioni puntuali sulle modalità di una specifica e

concreta attività amministrativo-gestionale "in itinere"; da ciò consegue

l'inammissibilità oggettiva per carenza del carattere della generalità, secondo

una costante giurisprudenza della Corte (cfr. Sezione Veneto, delibere n.

14/2005, nn. 11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008).

Inoltre, se la Sezione si esprimesse sulla legittimità della richiamata

attività amministrativo-gestionale interpreterebbe la funzione consultiva

intestata alla Corte dei conti come funzione "consulenziale" (generale)

sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e

118/2009); ciò, come detto, determinerebbe una impropria ingerenza della

Corte nell'amministrazione attiva. Infatti, in sintesi, si tratterebbe di fornire
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dettagliate indicazioni operative finalizzate a supportare specifici

comportamenti amministrativi e gestionali dell’Ente istante, coincidenti in

questo caso con l’individuazione di una modalità applicativa di specifici istituti

in materia di urbanistica: si deve per contro sottolineare che la Sezione non può

ingerirsi nella eventuale decisione dell’Amministrazione, la quale ricade nella

sua piena discrezionalità decisionale, a maggior ragione come nel caso in

esame, la cui motivazione deve essere supportata da un rigoroso accertamento

di tali ragioni in termini di legittimità, oltreché di opportunità della scelta

(Consiglio di Stato Sez. V, n. 2244 del 21 aprile 2010).

Da ultimo, il Collegio nel ribadire nuovamente il principio già espresso

nelle deliberazioni suesposte - n. 5/2006 della stessa Sezione e n. 54/2010

delle Sezioni Riunite della Corte, evidenzia che, “l’ausilio consultivo, per quanto

possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni

requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si

traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali”: anche per

questo , in ragione cioè del tenore testuale della richiesta stessa (che fa esplicito

riferimento al fatto che la “riduzione del prezzo possa concretare danno erariale

nella misura del minor introito rispetto alla spesa originariamente sostenuta per

l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di che trattasi”), la richiesta

formulata dal Comune di Spilamberto va dichiarata inammissibile, secondo un

orientamento giurisprudenziale consolidato (vds., in proposito, tra le altre, le

deliberazioni 11/2008 Sezione Regione Siciliana, 5/2009 Sezione Regione

Basilicata, 61/2009 Sezione Regione Puglia, 6/2007, 15 e 23/2008 Sezione

Regione Veneto).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-

Romagna dichiara la richiesta di cui trattasi inammissibile sotto il profilo

oggettivo.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – al

Sindaco del Comune di Spilamberto (MO) e al Presidente del Consiglio delle

Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti –

banca dati del controllo;

- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale

di controllo.
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Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet

istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nell’adunanza del 21 gennaio 2019.

Il presidente f.f.

f.to (Massimo Romano)

Il relatore

f.to (Tiziano Tessaro)

Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2019

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


