
Deliberazione n. 51/2019/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 18 settembre 2019

Richiesta di parere del Comune di Lugo (RA)

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;



2

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 Lugo in

data 9 maggio 2019;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle

Autonomie locali;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 40 del 17 settembre 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 Lugo formula la seguente richiesta di parere:

premesso che il Comune è proprietario di un immobile situato nel centro

storico e che i relativi locali sono assegnati in locazione a commercianti e artigiani

sulla base di bandi ad evidenza pubblica: a) se sia possibile rinegoziare i contratti

di locazione di detti locali al ribasso previa redazione di apposita perizia ad opera

del Servizio patrimonio del Comune e b) se l’applicazione di detti nuovi canoni

ribassati possa riguardare tutti i contratti in essere oppure esclusivamente le

nuove assegnazioni di locali attualmente non locati oppure, ancora, anche i

contratti in essere ma solo a partire dalla loro scadenza naturale e quindi in

occasione del prossimo rinnovo.

Viene altresì evidenziato che, dal punto di vista della copertura finanziaria

dell’onere consistente nel minor gettito delle locazioni (minore entrata), il

Comune farebbe fronte ad una corrispondente riduzione permanente della spesa

corrente di funzionamento; nel caso invece di riduzione dei canoni dei negozi ad

oggi sfitti e da assegnare attraverso bando di gara, l’impatto dal punto di vista

del bilancio sarebbe molto meno rilevante.

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
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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,

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 in quanto

sottoscritta dal Sindaco del Comune.

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; delib. n. 5/2006/SEZAUT), occorre stabilire se l’oggetto del

quesito possa ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica.

1.3.1. In proposito la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del

17 febbraio 2006, ha avuto modo di sottolineare come “[…] la nozione accolta

dalla giurisdizione contabile, siccome volta a valutare i comportamenti colposi o

dolosi dei pubblici funzionari a garanzia della regolarità e correttezza della

gestione del pubblico denaro ed a tutela del patrimonio pubblico, sarebbe troppo

lata, togliendo ogni significato al criterio restrittivo fissato nel comma 8, art. 7,

della legge n. 131/2003”.

Né condivisibili sono le linee interpretative che ricomprendano nel concetto

di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi

di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa,

con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle

connesse scritture di bilancio.

La Sezione delle Autonomie, con la già richiamata deliberazione n. 5 del

17 febbraio 2006, ha precisato che “se è vero […] 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 normativa di

carattere contabilistico”.

Ne discende che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla

funzione consultiva, “assuma un ambito limitato alle normative 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
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dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione

finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa,

l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”.

In base alla delineata configurazione, il concetto di contabilità pubblica –

di cui l’istituto del bilancio e la sua gestione rappresenta l’aspetto principale –

consiste nel sistema di princìpi e norme che regolano l’attività finanziaria e

patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti

degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la

possibilità di svolgersi nei confronti di 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 – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117,

terzo comma, della Costituzione – contenuti nella legislazione statale, in grado di

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti

equilibri di bilancio.

Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella

concernente il personale, o la gestione del patrimonio etc.) – in considerazione

della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte

consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità

strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui

ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per

il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì,

preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro

dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

Per le ragioni innanzi esposte, quindi, ulteriori materie, estranee, nel loro

nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una visione dinamica

dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione

del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa

riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore

statale, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche

interpretative inerenti a statuizioni recanti limiti e divieti strumentali al

raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a

ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di

bilancio.
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1.3.2. Ebbene, detto requisito, in relazione al quesito di specie, non

sussiste attenendo, propriamente, alla gestione amministrativa del patrimonio

immobiliare sia pure al fine del conseguimento di obiettivi di sana gestione

finanziaria, ma previa una valutazione rimessa alla discrezionalità che è propria

dell’Ente comunale circa il migliore bilanciamento degli interessi in gioco e cioè il

più proficuo impiego del patrimonio immobiliare del Comune.

1.3.3. D’altro canto, per come formulata, la richiesta di parere non

presenta il carattere della generalità e dell’astrattezza, tale da individuare princìpi

utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse un’analoga problematica

interpretativa, risultando piuttosto calibrata su di una delimitata e specifica

questione gestionale del Comune richiedente.

P.Q.M.

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

ritiene inammissibile il quesito posto dal Comune di Lugo.

DISPONE

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

al Sindaco del Comune di Lugo 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.

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 18 settembre 2019.

Il presidente e relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in segreteria il 18 settembre 2019

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


