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                                                                                              Lombardia/81/2016/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

 

dott. ssa Simonetta Rosa                                  Presidente   

dott.ssa Laura De Rentiis      Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti     Primo Referendario (relatore) 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari                                       Referendario 

dott. Giovanni Guida Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario 

 

 

                   nella camera di consiglio del 15 marzo 2016 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 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; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali (t.u.e.l.); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota del 4 marzo 2016, con cui il sindaco del comune di Cuvio (VA) ha 

richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione 3 novembre 2004, 1/PAR/2004, con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003; 

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta di parere del comune di Cuvio; 

Udito il relatore dott. Andrea Luberti; 
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PREMESSO IN FATTO 

 

Il comune istante premette che nel proprio territorio ha sede una fondazione che 

gestisce una scuola dell'infanzia privata di ispirazione cattolica, senza fini di lucro, costituente 

l’unica sul territorio comunale.  

Lo statuto della fondazione prevede la nomina di consiglieri di amministrazione da 

parte del sindaco, e la devoluzione del proprio patrimonio (in caso di estinzione) allo stesso 

comune. In passato, il Comune di Cuvio ha inoltre stipulato una convenzione che prevede 

l’erogazione di un contributo annuale per le spese di gestione, e ha altresì erogato contributi 

straordinari.   

In relazione a necessari interventi di messa in sicurezza degli impianti e di 

ristrutturazione, la fondazione ha chiesto all’amministrazione comunale un contributo 

straordinario pari a euro 40.000, ovvero, in alternativa, l’acquisizione da parte del comune (a 

titolo gratuito) dell’immobile, ferma restando l’utilizzazione da parte della scuola.   

Tanto premesso, il comune richiede alla Sezione di esprimere un parere sulla 

possibilità: i) di erogare un contributo in conto capitale di euro 40.000 alla fondazione e in 

particolare di destinare a tale scopo parte del “contributo di ristorno”, erogato ai comuni 

frontalieri italiani a compensazione della perdita del gettito dell’imposizione fiscale; ii) di 

acquisire l’immobile citato a titolo gratuito (considerando tuttavia che lo stesso è gravato da 

mutuo ipotecario decennale che dovrà essere sopportato dallo stesso  comune), mantenendo, 

anche successivamente all'eventuale acquisizione dell'immobile al patrimonio dei comune, la 

gestione della scuola per l'infanzia in capo alla fondazione medesima. 

 

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA  

 

Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione soggettiva 

dell’istante, essendo lo stesso il legale rappresentante dell’ente. 

Sotto il profilo oggettivo, invece, si osserva che, pur vertendo in astratto sulla materia 

della “contabilità pubblica”, il parere si configura come un vaglio preventivo su un atto 

concreto che il comune intende adottare, in ragione della specificità e dell’estremo dettaglio 

della richiesta.     

Infatti, la richiesta di parere evidenzia due possibili opzioni gestionali che il comune 

intende percorrere in via alternativa, su cui la Sezione dovrebbe esprimere il proprio avviso, 

sottraendo alla discrezionalità dell’ente l’attribuzione della scelta, nonché le connesse 

responsabilità. Pertanto la richiesta stessa, lungi dall’essere afferente a una problematica di 

carattere generale, richiede un orientamento della Sezione su una serie di atti relativi a una 

fattispecie concreta (cfr deliberazione del 16 gennaio 2014, n. 16).   

Si rammenta, comunque, che la Sezione ha più volte affrontato, in via generale e 

astratta, le tematiche prospettate dall’ente.   

In relazione alle erogazioni finanziarie in favore di soggetti privati, si rinvia in 

particolare alla recente deliberazione del 23 marzo 2015 (121/2015/PAR) e alle ivi richiamate 

pronunce (1/2010/PAR; 262/2012/PAR; 89/2013/PAR).                              
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Circa il tema dell’acquisto a titolo gratuito di immobile da parte di un comune, la 

Sezione ha avuto modo di scrutinare il disposto di cui all’art. 1, comma 138, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha a sua volta modificato l’art. 12 del decreto 

– legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo un 

comma 1 ter (cfr da ultime deliberazioni del 13 novembre 2014, 299/2014/PAR, e 26 gennaio 

2015, 21/2015/PAR). 

E’ stata affermata in linea di principio l’ammissibilità di un acquisto a titolo gratuito, 

ferme restando le valutazioni di competenza dell’ente in relazione alla passività da 

sopportare.   

 Quanto, infine, alla possibilità di affidare alla fondazione, ormai privata del proprio 

patrimonio immobiliare, lo stesso bene, con finalità di gestione della scuola per l’infanzia, la 

Sezione ha più volte avuto modo di precisare (ex plurimis deliberazione 13 giugno 2011, 

349/2011/PAR con riferimento ad impianto sportivo) la legittimità dell’affidamento di un 

bene immobile a un soggetto privato per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, nel 

rispetto delle prescrizioni poste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 12) in relazione 

all’attribuzione di vantaggi economici e, si aggiunge, della par condicio e concorsualità tra gli 

aspiranti gestori.       

                                                         

                                                          P.Q.M. 

 

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara 

inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe. 

      

                 L’Estensore                                          Il Presidente   

 (dott. Andrea Luberti)                                             (dott. ssa Simonetta Rosa)                                                                          

 

Depositata in Segreteria 

                                                      Il 16/03/2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


