
Deliberazione n. 48/2019/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni presidente (relatore)

dott. Massimo Romano consigliere

dott. Paolo Romano consigliere

dott. Alberto Stancanelli consigliere

dott. Tiziano Tessaro consigliere

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 24 luglio 2019

Richiesta di parere del Comune di Bondeno (FE)

Visto l’art. 100, secondo comma, 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 2014

n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;
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Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e n. 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 avanzata dal Sindaco del Comune di Bondeno

(FE) in data 4 aprile 2019;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 36 del 23 luglio 2019, con la quale la

questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore Marco Pieroni;

Considerato in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Bondeno ha formulato richiesta di parere “in

ordine alle competenze attribuite, in materia di approvazione di tariffe relativo al

servizio rifiuti urbani, ai Consigli comunali e all’Agenzia territoriale dell’Emilia-

Romagna per il servizio idrico (ATERSIR)”.

Si chiede, in particolare, “se la competenza relativa all’approvazione delle

tariffe all’utenza per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani sia attribuibile

al Consiglio locale di ATERSIR ai sensi della legge regionale n. 23 del 2011 oppure

ai Consigli comunali ai sensi della legge n. 147 del 2013”.

Alla luce di quanto precede si chiede poi se “nell’anno 2019 debbano essere

applicate alle utenze le tariffe approvate dal Consiglio locale di Ferrara oppure

debbano essere applicate le medesime tariffe 2018 non essendo avvenuta

l’approvazione di Consiglio comunale prevista dalla legge”.

Diritto

1. Verifica dell’ammissibilità della richiesta di parere

1.1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti - 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, sua generalità ed astrattezza,
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mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o

di diverso ordine giurisdizionale).

1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile poiché

proveniente dal Comune di Bondeno.

1.3. Quanto all’ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez.

riunite, delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n.

3/2014/SEZAUT), occorre stabilire se “l’oggetto dello stesso risulta connesso alle

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

contenimento della spesa sanciti da 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”.

1.3.1. In proposito, la Sezione ritiene che detto requisito non sussista in

quanto l’oggetto del parere riguarda una questione di carattere competenziale

relativa all’approvazione delle tariffe all’utenza per la copertura dei costi del

servizio rifiuti urbani, se cioè detta competenza sia attribuibile al Consiglio locale

di ATERSIR ai sensi della legge regionale n. 23 del 2011 oppure ai Consigli

comunali ai sensi della legge n. 147 del 2013.

1.3.2. Alla luce di quanto precede deve escludersi la riconducibilità

dell’oggetto del parere nell’ambito delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche

nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di

coordinamento della finanza pubblica […] in grado di ripercuotersi direttamente

sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

1.3.3. Ne discende la non ammissibilità del quesito poiché l’oggetto del

parere non attiene alla materia della “contabilità pubblica”.

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.

DISPONE

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

al Sindaco del Comune di Bondeno 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 24 luglio 2019.

Il presidente relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in segreteria il 24 luglio 2019

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


