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      Deliberazione n. 84/PAR/2016 

                 

    

REPUBBLICA ITALIANA 

La 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 14 aprile 2016 composta da: 

   

Presidente di Sezione    Agostino Chiappiniello  

Consigliere    Stefania Petrucci  Relatore 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Referendario     Carmelina Addesso 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Lecce pervenuta 

in data 24/03/2016 prot. n. 1122; 

Vista l’ordinanza n. 44 /2016 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di 

Controllo per il giorno 14/04/2016; 

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Presidente della Provincia di Lecce illustra che, come noto, la legge n. 56/2014 ha 

assegnato alle Province un nuovo ruolo di enti di area vasta con un nucleo ristretto 

di funzioni fondamentali e tra queste ultime sono ricomprese la costruzione e 

gestione delle strade provinciali e la gestione dell’edilizia scolastica. 

Al riguardo, il Presidente della Provincia di Lecce precisa che la legge di stabilità 

2016, all’art. 1, comma 754, ha assegnato, a partire dal 2016, alle Province e Città 

metropolitane un contributo “finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle 

funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica”, mediante un fondo di 245 milioni 

di euro destinato alle Province.  

Tuttavia, il Presidente della Provincia di Lecce segnala che, alla data del 28 febbraio 

2016, era attesa l’adozione del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il 

Ministro dell’economia e finanze ed il Ministro delegato per gli affari regionali con 

cui doveva stabilirsi il riparto del predetto contributo tenendo conto anche degli 

ultimi tre rendiconti disponibili. 

Tuttavia, tale decreto non risulta tuttora emanato ed il Presidente della Provincia di 

Lecce richiede il parere della Sezione per accertare se, nelle more dell’adozione di 

tale atto ministeriale, le Province possano, nell’esercizio delle proprie funzioni 

fondamentali, fronteggiare le necessità più urgenti in materia di viabilità e di 

edilizia scolastica, facendo affidamento sul citato contributo statale e quindi 

disponendo di anticipazioni di cassa ed in tal caso si chiede alla Sezione di indicarne 
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le modalità “anche nell’eventuale situazione di disequilibrio di bilancio con attivazione di 

quanto previsto dall’art. 153, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000”. 

Il Presidente della Provincia precisa, infine, la volontà dell’Ente di rispettare quanto 

previsto al punto 3.6 lettera b) dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011. 

Considerato in  

DIRITTO 

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della 

richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che 

conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di 

richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia 

di contabilità pubblica. 

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è 

stata sottoscritta dal Presidente della Provincia organo rappresentativo dell’Ente e 

pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. 

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella 

Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere 

disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la 

Regione stessa e gli Enti locali. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, 

secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro 

per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. 

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 

n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la 

successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di 

composizione, elezione e competenze.  

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è 

tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere. 

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di 

ammissibilità.  

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, 

può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. 

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la 

deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento 

della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo 

l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 

del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale 

alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai 

relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue 

i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la 

gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del 

patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. 
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Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica 

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

dello Stato e degli Enti pubblici. 

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio 

anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve 

trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può 

riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una 

verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad 

altre Magistrature o alla stessa Corte. 

Ad avviso del Collegio, il quesito è riconducibile alla materia della contabilità 

pubblica poiché è incentrato sulla possibilità per le Province di far ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria, sulle modalità dell’utilizzo delle predette anticipazioni, 

sul mantenimento degli equilibri di bilancio e sulla disciplina delle entrate e delle 

spese introdotta dalla normativa in materia di armonizzazione contabile.  

La legge 7/04/2014 n. 56 (cosiddetta riforma Delrio) recante disposizioni sulle Città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni, ha previsto un 

nuovo modello ordinamentale per le Province che sono confermate “enti di area 

vasta, titolari prevalentemente di funzioni di coordinamento e di indirizzo e più 

limitatamente di compiti gestionali, peraltro, già esercitati, che diventano fondamentali e ad 

ai quali se ne aggiungono di nuovi rispetto a quelli storicamente attribuiti dalla legge statale 

o regionale o trasferiti ovvero delegati” (Sezione delle autonomie, relazione sul riordino 

delle Province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari approvata con 

deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG). 

 

L’art. 1, comma 754, della L. 28/12/2015 n. 208 (legge stabilità 2016) prevede che: 

alle Province ed alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è 

attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città 

metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni 

relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli 

affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui 

al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre 

rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo. 

La ratio della normativa su enunciata deve ricercarsi, ad avviso di questa Sezione, 

nella particolare rilevanza che il legislatore ha ritenuto di assegnare allo 

svolgimento delle funzioni in materia di viabilità ed edilizia scolastica, attribuite alle 

Province, quali enti di area vasta, ai sensi dell’art. 1, comma 85, lett. b) ed e) della 

citata L. n. 56/2014.  

Tale orientamento era, peraltro, emerso già con l’articolo 1, comma 420, lett. a) della 

L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che vietava alle Province, a decorrere 
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dal 1° gennaio 2015, di far ricorso a mutui se non per spese rientranti nelle funzioni 

concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade 

provinciali, la regolazione della circolazione stradale, nonché la tutela e 

valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza. 

Al riguardo, va comunque ribadito, che l’eccezione al divieto di indebitamento in 

tali materie non esclude l’obbligo di rispettare l’art. 119, ultimo comma, della 

Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 che 

prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono 

ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento. 

Su un differente piano rispetto all’indebitamento che, come accennato deve essere 

strettamente correlato a spese di investimento, si pone, invece, il ricorso alle 

anticipazioni di tesoreria disciplinato dall’art. 222 del Tuel e concedibile dal 

tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 

penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 

Come noto, attualmente, l’art. 1, comma 738, della L. n. 208/2015, ha elevato, sino al 

31 dicembre 2016, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad 

anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi. 

 

Secondo il dettato dell’art. 3, comma 17, della L. 24/12/2003 n. 350, non 

costituiscono, infatti, indebitamento, agli effetti del citato art. 119 Cost., le 

operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, 

entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea 

carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura 

di bilancio. 

A tali fattispecie sono riconducibili proprio le anticipazioni di cassa che, secondo 

l’insegnamento della Consulta, sono caratterizzate da una causa giuridica nella 

quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione 

dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di 

finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere; la causa di 

finanziamento dell’anticipazione è, quindi, ritenuta compatibile con il divieto di cui 

all’art. 119, sesto comma della Costituzione, nei casi in cui l’anticipazione sia di 

breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un 

mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 

188/2014). 

L’anticipazione non deve, quindi, rappresentare una risorsa aggiuntiva per la 

copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile 

avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente 

iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati (Corte Costituzionale, 

sentenza n. 181/2015). 

Si rammenta, inoltre, che il principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, 

al punto 3.26, precisa che, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, 

l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve 

corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle 

stesse ed aggiunge che:” le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le 

corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono 
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contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le 

entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate 

spese e entrate”. 

Passando all’eventuale incidenza del ricorso ad anticipazioni di cassa nelle ipotesi di 

disequilibrio di bilancio richiamate nel quesito, il Collegio ribadisce che il ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria afferisce esclusivamente alla gestione di cassa degli enti 

territoriali non incidendo sugli equilibri di bilancio della gestione di competenza.  

Conseguentemente, ad avviso del Collegio, deve reputarsi legittimo il ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria per sopperire ad urgenti necessità in materia di viabilità ed 

edilizia scolastica per fronteggiare momentanee carenze di liquidità, sempre nei 

limiti in cui sussista già in bilancio un’idonea copertura della relativa spesa. 

In merito ad una eventuale situazione di disequilibrio di bilancio paventata nella 

richiesta di parere, la Sezione evidenzia che la problematica degli equilibri di 

bilancio delle amministrazioni provinciali è ben nota al legislatore che, all’art. 1, 

comma 756, della L. n. 208/2015, ha stabilito che, per l'esercizio 2016, le Province e le 

Città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola 

annualità 2016 ed, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, 

possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.  

Pertanto, le Province e le Città metropolitane, nell’applicazione della novella 

normativa in materia di armonizzazione contabile, godono di specifiche deroghe 

rispetto agli altri enti territoriali poiché non devono predisporre un bilancio almeno 

triennale (art. 162, comma 1, del Tuel) ed, inoltre, il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016 mentre, per i Comuni, è stato prorogato al 30 aprile 2016 

dal Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016, per le Province e Città 

metropolitane, tale termine è prorogato al 31 luglio 2016 finendo per coincidere con 

il termine per deliberare l’assestamento generale del bilancio che, secondo il dettato 

dell’art. 175, comma 8, del Tuel come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, 

è diretto a verificare tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 

Di particolare rilievo appare, inoltre, la possibilità concessa soltanto alle Province ed 

alle Città metropolitane di applicare al predetto bilancio di previsione l’avanzo 

libero e destinato al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. 

Come noto, per effetto dell’introduzione della normativa in materia di 

armonizzazione contabile, l’art. 187 del Tuel dispone che la composizione del 

risultato di amministrazione comprende fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati 

agli investimenti e fondi accantonati. 

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza 

vincoli di specifica destinazione non spese.  

La disciplina dettata dal su richiamato comma 756 sembra, peraltro, confermare la 

medesima linea di tendenza della disposizione dell’art. 1 ter, comma 3, del D. L.  

19/06/2015 n. 78 convertito dalla L. 6/08/2015 n. 125, che, per il solo esercizio 2015, 

consentiva alle Province e Città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento 

degli equilibri finanziari, di applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione 

iniziale, l'avanzo destinato. 
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Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, con la recente deliberazione n. 

9/SEZAUT/2016/INPR depositata in data 23/03/2016, “in questo contesto, la 

costruzione degli equilibri finanziari ed in particolare di quelli riferiti alla situazione 

corrente, attraverso l’utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione, deve indurre ad una 

particolare cautela nella valutazione in termini di attendibilità, di tali poste; valutazione che 

passa attraverso una verifica dell’effettivo realizzo e della stretta congruità della capacità di 

copertura delle spese che non devono avere proiezione oltre la dimensione annuale della 

previsione programmatica”. 

Il Collegio osserva, inoltre, che secondo il dettato dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 

n. 118/2011, al bilancio di previsione deve essere allegata una specifica nota 

integrativa con la quale l’Ente, oltre a tutte le indicazioni elencate al comma 5 del 

predetto articolo, può inserire anche “altre informazioni riguardanti le previsioni, 

richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio” (art. 11, c. 5, lett. j) 

proprio al fine di illustrare le proprie scelte di bilancio. 

Deve aggiungersi che l’art. 1, comma 758, della legge di stabilità 2016, al fine di 

garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle Città 

metropolitane e delle Province, prevede che le Regioni, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti ed in 

conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione 

vincolato dell'anno 2015. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 

così svincolate possono essere applicate al bilancio di previsione 2016 di Province e 

Città metropolitane, dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015. I 

predetti trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle 

annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle Regioni. 

Pertanto, le Province possono deliberare il bilancio di previsione, solo annuale, 

entro il 31 luglio 2016, provvedendo, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, 

all’applicazione dell’avanzo libero e destinato (art. 1, comma 756, L. n. 208/2015) o 

dell’avanzo vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015 (art. 1, 

comma 758, L. n. 208/2015). 

Allo stato attuale va, poi, ricordato che, ai sensi dell’art. 11, comma 17, D. Lgs. n. 

118/2011, gli enti, in esercizio provvisorio nel 2016, gestiscono per dodicesimi gli 

stanziamenti di spesa previsti per l’annualità 2016 nel bilancio pluriennale 2015-

2017, riclassificati secondo lo schema di bilancio armonizzato e debitamente 

aggiornati al 30 novembre 2015 e che, per le Province e le Città metropolitane, che 

hanno predisposto il bilancio di previsione per la sola annualità 2015, è prevista, 

dall’art. 1 ter, comma 3 del D. L.  n. 78/2015, l’applicazione dell’art. 163 del Tuel in 

materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria con riferimento al bilancio di 

previsione definitivo approvato per l’anno 2015. 

L’articolo 1, comma 764, della citata L. n. 208/2015 consente, infine, che una quota 

pari al 66 per cento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’Interno è destinata alle Province delle Regioni a statuto ordinario che non 

riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 

2016 ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per 
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gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Conseguentemente, anche mediante l’applicazione della norma appena enunciata 

sarà possibile per le Province il mantenimento degli equilibri di parte corrente. 

La normativa dettata dall’art. 153, comma 6, del Tuel come modificata dall’art. 3, 

comma 1, lett. f) del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla L. 7/12/2012 n. 213, 

citata nella richiesta di parere, attiene, invece, ad una fase patologica poiché, in 

materia di controllo degli equilibri finanziari, prevede che il regolamento di 

contabilità dell’ente deve disciplinare le segnalazioni, che, in caso di situazioni che 

possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, il responsabile del servizio 

economico-finanziario è tenuto ad inviare, entro sette giorni, al legale 

rappresentante dell’ente, al Presidente del consiglio dell’ente, al Segretario ed 

all’organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti.  

Il Consiglio, inoltre, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, deve 

provvedere al relativo riequilibrio, anche su proposta della Giunta. 

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, trattasi, quindi, di un controllo volto 

a rafforzare il ruolo del responsabile finanziario e del segretario dell’ente locale 

(Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2016/INPR). 

Passando ad esaminare l’ultimo aspetto del quesito incentrato sul rispetto del punto 

3.6 lett. b) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

allegato n. 4/2 al citato D. Lgs. n. 118/2011, il Collegio ritiene, preliminarmente, 

opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 179, comma 2, lett. c bis) del Tuel, per le 

entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, 

l’accertamento dell’entrata deve avvenire a seguito della comunicazione dei dati 

identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante 

relativo al contributo o al finanziamento.  

Il su richiamato punto 3.6 del principio contabile precisa che, per tale tipologia di 

entrata, la scadenza del credito coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato 

l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento ed il 

punto 5.2 aggiunge che l'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento 

di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le 

obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento connesse al 

trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel 

caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati). 

Gli enti devono, pertanto, adeguarsi alle su richiamate disposizioni introdotte dalla 

normativa sull’armonizzazione contabile in materia di imputazione degli impegni, 

accertamento di entrate e scadenza del credito. 

P Q M 

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio 

di supporto, al Presidente della Provincia di Lecce. 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2016. 

Il Magistrato Relatore       Il Presidente  

F.to Stefania Petrucci      F.to Agostino Chiappiniello 



8 
 

 

Depositata in Segreteria il 14/04/2016 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Marialuce SCIANNAMEO 

 


