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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 20 aprile 2016, composta da: 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Presidente f.f.  

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario  

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario relatore 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI           Referendario  

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di con trollo della Corte 

dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 

del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia 

ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riun ite in data 

16 giugno 2000; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8°;  

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati 

dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e 

integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla 

Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 

novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Pianiga prot. n. 

4894 dell’8 marzo 2016, acquisita al prot. CdC n. 0002978-9/3/2016-SC_VEN-T97-A; 

VISTA l’ordinanza del Presidente  f.f. n. 20/2016 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta; 

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita,  

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Pianiga, premesso che l’ente, in data 18 aprile 2012, “ha 

sottoscritto un contratto di appalto per l’acquisto, la progettazione, il restauro, il 

risanamento conservativo e i lavori concernenti la realizzazione “chiavi in mano” 

del 1° stralcio funzionale di Villa “Calzavara-Pinton”, da adibire a sede comunale, 

tramite lo strumento del leasing immobiliare in costruendo prev isto dall’art. 160 bis 

del D.lgs. 163/2006”, chiede se, con riguardo alle modalità di contabilizzazione 

dell’operazione, debba trovare applicazione il nuovo principio contabile di cui 

all’allegato 4/2, punto 3.25, al D.lgs. n. 118/2011, così come modificat o ed ampliato 

dal D.lgs. n. 126/2014, il quale prevede che, al momento della consegna del bene, 

l’ente debba emettere un mandato di pagamento imputato tra le spese in conto 
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capitale (conteggiato agli effetti del rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubbli ca) e 

una reversale imputata alle entrate per accensione di prestiti (non conteggiata agli 

effetti del rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica).  

DIRITTO 

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, 

preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei 

criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in 

particolare, nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 

5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. 

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta 

dal Sindaco dell’ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del 

medesimo. 

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della questione alla 

materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella Deliberazione delle 

Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata 

deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella 

deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.  

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l’astrattezza della questione.  

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la “nozione di contabilità 

pubblica”, assume, principalmente, “un ambito limitato alla normativa 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 dei bilanci e i 

relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria -contabile, la 

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i 

relativi controlli” (deliberazione 5/AUT/2006), al quale, senza dubbio, devono 

ricondursi le questioni derivanti dall’applicazione delle nuove regole e dei nuovi 

principi contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche.  

La richiesta di parere, peraltro, presenta un grado di astrattezza e generalità 

sufficiente ai fini dell’esercizio dell’attività consultiva. 

Nel merito, l’ente chiede a questa Sezione di chiarire se le regole fissate dal 

principio contabile applicato in materia di iscrizione in bilancio del leasing 

finanziario in costruendo (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.25) , considerato 

dall’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003, nel nuovo testo introdotto dall’art. 75 del 

D.lgs. n. 118/2011, così come modificato dall’art. 1 del D.lgs. n. 126/2014, alla 

stregua di un debito, debbano trovare applicazione limitatamente alle operazioni 

poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015 e debbano essere , quindi, ignorate nel 

caso di stipulazione del relativo contratto in un momento anteriore, anche quando la 

consegna dell’opera intervenga successivamente alla suddetta data. 

La questione posta riguarda, in particolare, la contabilizzazione della fase finale del 

contratto, nell’ipotesi in cui l’ente abbia esercitato l’opzione del riscatto  ed abbia, 

quindi, acquistato il bene: il richiamato principio contabile prescrive che si debba 

rilevare il debito in un ammontare pari all’importo oggetto di finanziamento, da 

iscrivere tra le “Accensioni di prestiti”, e registrare l’acquisizione del bene tra le 

spese di investimento (in sostanza, emettere un mandato di pagamento imputato tra 

le spese in conto capitale ed una reversale imputata alle entrate per accensione di 
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prestiti). 

L’applicazione di tale regola , nel caso rappresentato nella richiesta di parere, 

“comporterebbe una notevole criticità per il bilancio dell’Ente con il rischio di non 

rispettare i vincoli di finanza pubblica”, atteso che il debito commisurato all’entità del 

complessivo esborso per l’acquisto del bene, verrebbe ad essere conteggiato agli 

effetti del rispetto dei suddetti vincoli e, soprattutto, di quelli in materia di 

indebitamento. 

Il Comune richiedente, peraltro, fa rilevare che, in base alla circolare 5/2016 del 

Ministero dell’economia e delle Finanze, Dip. della Ragioneria Generale dello Stato, 

ai sensi del citato art. 3, comma 17, della L. n. 350 2003, costituiscono indebitamento 

le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, sicché l’operazione 

in esame, risalente all’aprile 2012, non rientrando nel novero delle fattispecie di 

indebitamento, sarebbe sottratta al nuovo regime di contabilizzazione, tra l’altro, 

della fase della consegna del bene, contenuta nel menzionato principio contabile 

applicato. 

Sulla questione, più ampia ma certamente comprensiva anche del lo specifico quesito 

posto dall’ente, questa Sezione si è già espressa, sia pure in altra sede.  

E’ stata ritenuta non decisiva, rispetto alla qualificazione di una operazione di 

leasing in termini di indebitamento, con ovvie ricadute sulla contabilizzazione delle 

relative poste in entrata ed in uscita nel bilancio e nel rendiconto dell’ente  

controllato, l’esplicita introduzione, tra le fattispecie di cui al nuovo testo dell’art. 3 

della L. n. 350/2003, della figura del leasing finanziario (leasing immobiliare, 

leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.), definito dal già richiamato 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria quale contratto di 

finanziamento che consente “ad un soggetto, comprese le amministrazioni pubbliche, di 

avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale all’esercizio della 

propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà, una volta che sia scaduto 

il termine previsto dal contratto, di esercitare l’opzione di riscatto del medesimo 

acquistandone la relativa proprietà” (punto 3.25). 

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte ed in forza del principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma, ancor prima della “codificazione” operata 

dalla citata norma (e, quindi, con riferimento a contratti stipulati anteriormente al 1° 

gennaio 2015), infatti, sono state valutate quali ipotesi di indebitamento operazioni 

di leasing che presentavano determinate caratteristiche (vedasi relazione di 

accompagnamento al giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione 

del Veneto per l’esercizio 2014, allegata alla deliberazione n. 558/2015/PARI, pag. 

118 e ss. nonché le deliberazioni di questa Sezione nn. 408/2014/PRSP e 

268/2014/PRSP, che si inscrivono in un quadro giurisprudenziale uniforme e 

risalente al 2010: ex multis, deliberazione di questa Sezione n. 40/2010/PAR, 

deliberazioni Emilia Romagna nn. 5/2012/PAR e 342/2012/PAR, deliberazioni 

Lombardia nn. 91/2013/PAR e 266/2015/PAR, deliberazione Piemonte n. 

82/2010/PAR). 

Il richiamato orientamento ha trovato fondamento, tra l’altro, in una nota pronuncia 

delle Sezioni Riunite della Corte (deliberazione n. 49/CONTR/2011), che sul 

presupposto della irrilevanza del novero formale del leasing finanziario tra le 
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ipotesi di indebitamento normativamente previste, aveva individuato, quale indice 

della sussistenza di fattispecie di puro finanziamento, la mancata assunzione, da 

parte del soggetto privato, dei rischi più rilevanti dell’operazione . 

La pronuncia prende in esame, in particolare, il leasing finanziario in costruendo – 

contratto attraverso il quale “un soggetto abilitato concede in godimento alla pubblica 

amministrazione un bene immobile (opera pubblica in costruendo) dietro pagamento, da 

parte dell’ente pubblico, di un canone periodico per un determinato numero di anni, al 

termine dei quali l’ente medesimo ha il diritto di acquisirne la proprietà pagando un riscatto 

di importo predeterminato” (art. 160 bis del D.lgs. n. 163/2006, sostituito dagli artt. 

180 e 187 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016) – affermando, sulla scorta della 

determinazione Eurostat dell’11 febbraio 2004  sui partenariati pubblico-privati, che: 

la spesa inerente la realizzazione di opere pubbliche può essere legittimamente 

esclusa dal calcolo del disavanzo e del debito pubblico solo allorquando almeno due 

dei tre rischi (sicuramente quello di costruzione e, alternativamente, quelli di 

domanda o di disponibilità), individuati dalla predetta determinazione Eurostat 

sussistano “in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato”; ove ciò non 

avvenga e non siano, dunque, ravvisabili i requisiti per riconoscere all’operazione 

natura di partenariato pubblico-privato, “L’assunzione dell’obbligo del pagamento del 

canone (…) rientra a pieno titolo nella nozione di indebitamento” e “la relativa quota di 

interessi incide sul limite di indebitamento stabilito dall’articolo 204 del d.lgs. n. 267/2000 ” 

(deliberazione n. 49/CONTR/2011 cit.) . 

Sotto il profilo contabile, coerentemente con la natura dell’operazione (di provv ista 

del credito), le SS.RR. avevano individuato il c.d. metodo finanziario, da applicare 

anche in assenza di una specifica norma che lo imponesse, in quanto ritenuto più 

rispondente alle ragioni economico-finanziarie dell’operazione medesima, secondo 

cui il bene utilizzato, al momento della consegna (coincidente con il collaudo), deve 

essere rilevato nel bilancio dell’ente pubblico, tra le immobilizzazioni, con iscrizione 

al costo di costruzione, e le quote di ammortamento, invece, devono essere rilevate 

nel conto economico, mentre il valore del bene va contabilizzato nel Tit. V, tra le 

“entrate per assunzione di prestiti”.  

Su tali premesse, sono state considerate determinanti quelle caratteristiche 

(trasferimento dei rischi, delle responsabilità e dei bene fici connessi all’operazione 

in capo all’ente/utilizzatore, con esclusione degli stessi per il soggetto finanziatore, 

soprattutto in presenza di una assunzione separata del finanziamento e della 

realizzazione dell’opera) idonee a disvelare la reale finalità del contratto, ossia 

quella di acquisire un bene mediante finanziamento.  

La sostanziale incombenza del rischio a carico dell’ente, comunque obbligato a 

rimborsare il finanziamento sia per l’utilizzazione del bene che per l’acquisto 

definitivo al termine del contratto, a prescindere dalle vicende del rapporto con il 

soggetto realizzatore e dalle qualità e condizioni del bene realizzato, ha condotto, in 

più casi, alla esclusione di fattispecie di partenariato pubblico-privato, postulante la 

condivisione dei rischio complessivo dell’operazione tra il soggetto privato e quello 

pubblico, nei termini dianzi chiariti, ed al conseguente accertamento di vere e 

proprie fattispecie di indebitamento rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di 

finanzia pubblica. 
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In merito alla corretta allocazione dei rischi, in termini di accollo sostanziale del 

buon esito dell’operazione da parte del soggetto che eroga il finanziamento, quale 

“momento cruciale del leasing immobiliare in costruendo (..) sotto il profilo della 

qualificazione dell’operazione come partenariato pubblico -privato (..)”, tra l’altro, si era 

espressa anche l’Autorità di Vigilanza (determinazione n. 4 del 2 maggio 2013) . 

In epoca precedente al “recepimento”, nell’art. 3, comma 17, L. n. 350/2003 , del 

leasing finanziario ed alla individuazione, nel principio contabile di cui all’allegato 

4/A al D.lgs. n. 118/2011, del metodo di contabilizzazione delle poste dallo stesso 

originate, in assenza di una norme che attribuisse alle operazioni di leasing 

finalizzate all’acquisto (o alla realizzazione) di un bene uno specifico significato in 

termini finanziari, allo scopo di non consentire l’elusione o comunque l’errata 

sottrazione, ai fini del calcolo dei saldi di finanza pubblica, di importi ingenti, 

pertanto, queste ultime, analogamente a qualsiasi altra operazione avente riflessi 

contabili e finanziari rilevanti, sono state valutate nella loro sostanza.  

Diversamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il leasing finanziario genera, per 

definizione, debito pubblico e, come tale, deve essere rappresentato nelle scritture 

contabili degli enti. 

In sostanza, il più volte menzionato art. 3 ha codificato l’equivalenza leasing 

finanziario/indebitamento, non fornendone, tuttavia, una definizione e lasciando, 

quindi, all’interprete l’individuazione, in concreto, delle relative fattispecie.  

In proposito, soccorre il principio contabile applicato che, da un canto, fornisce la 

definizione del leasing finanziario in contrapposizione a quello operativo, facendo 

espressa applicazione del criterio elaborato dalla giurisprudenza in ambito 

civilistico e, dall’altro, chiarisce la natura di leasing finanziario, tra l’altro, del 

leasing in costruendo. 

In particolare, il principio distingue il leasing finanziario dal leasing operativo, 

(irrilevante sotto il profilo dell’indebitamento), sulla scorta delle indicazioni fornite 

dalla Suprema Corte (SS.UU., sentenza n. 65/1993),  affermando la sussistenza del 

primo “ove i canoni non costituiscano soltanto il corrispettivo dell’utilizzazione del bene  

nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso, cos ìcchè l’utilizzatore, avendo 

interamente pagato il prezzo, al termine del rapporto, è vincolato, in termini di convenienza  

economica, all’acquisto formale del bene”; ed il secondo, “ove i canoni non contengono 

alcuna porzione di prezzo, costituendo il corrispettivo del godimento ed essendo 

ragguagliati al valore di utilizzazione del bene” (punto 3.25). 

Si conferma, inoltre, che “le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento. 

Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo 

IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati 

costituiscono debito che finanzia l’investimento” e che, pertanto, “sono registrate con le 

medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il c.d. 

metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente di sta ind ebitamento per 

acquisire un bene”. 

A ben guardare, il criterio individuato dal principio contabile applicato, orientato 

essenzialmente alla ricerca della finalità concreta perseguita dalle parti mediante lo 

specifico strumento contrattuale, ed il criterio della collocazione dei tre rischi, 

finalizzato alla verifica della computabilità dell’operazione nel calcolo del 



 6 

disavanzo e del debito pubblico, elaborato dall’Eurostat e recepito dalle SS.RR., 

possono ritenersi equivalenti: è evidente, infatti, che, nel leasing c.d. “di 

godimento”, l’ente pubblico, in quanto mero utilizzatore del bene , senza prospettive 

di divenirne acquirente, non si assumerà il rischio di costruzione né quello di 

disponibilità, che rimarranno a carico del soggetto realizzatore  (produttore) e non 

porrà in essere, quindi, un contratto di partenariato pubblico-privato (nel senso 

assai ben specificato dall’art. 180, comma 3°, del Nuovo Codice dei Contratti) . 

In sostanza, mentre a fronte di una operazione di leasing posta in essere,  in 

particolare da un ente locale, ante 1° gennaio 2015, occorreva (ed occorre) accertare 

se la stessa presentasse i caratteri dell’indebitamento, facendo applicazione di un 

criterio fondato sulla ripartizione dei rischi tra il contraente pubblico e quello  

privato, a fronte di una operazione di leasing posta in essere dopo il 1° gennaio 

2015, invece, è sufficiente stabilire che la finalità perseguita non è quella di 

godimento, bensì quella di finanziare l’acquisto “differito” di un bene, 

consentendone, nelle more, il pieno utilizzo, affinché essa rilevi ai fini dei vincoli e 

limiti finanziari vigenti in materia di indebitamento. 

In conclusione, la “codificazione” del leasing finanziario come contratto che genera 

indebitamento non sembra escludere – anzi, pare confermare – la necessità di 

assoggettare, nella sostanza, al regime “descritto” dal principio contabile (in altri 

termini, al metodo di contabilizzazione c.d. finanziario) quelle fattispecie che, al  1° 

gennaio 2015, non abbiano esaurito i loro effetti, non potendo ammettersi, da un 

canto, che le nuove disposizioni abbiano precluso ogni valutazione, agli effetti 

finanziari e contabili, dei contratti di leasing stipulati anteriormente a tale data, e 

dall’altro, che gli enti i quali, in passato, abbiano scelto di finanziare opere 

pubbliche mediante leasing piuttosto che con un mutuo, si trovino, 

ingiustificatamente, in una posizione di vantaggio rispetto a quelli che compiano 

analoga scelta nel regime attuale.  

Nell’ipotesi prospettata dal Comune di Pianiga, sembra di capire che la 

contabilizzazione dell’operazione sia avvenuta secondo il metodo patr imoniale, in 

base al quale le spese per i canoni periodici, comprensivi della sorte capitale e della 

quota di interessi, sono considerate come spese correnti per l’utilizzo di beni di 

terzi, e che non abbia rilevato ai fini dell’indebitamento, visto che l’ente si 

preoccupa delle ripercussioni (considerevoli) che l’adozione dell’altro metodo di 

contabilizzazione provocherebbe sul proprio bilancio.  

Ovviamente, in questa sede non è possibile acquisire informazioni e documenti che 

consentano di verificare la reale natura dell’operazione descritta dal Comune e non 

è possibile, dunque, stabilire se la medesima configuri una ipotesi effettiva di 

partenariato pubblico-privato o piuttosto concretizzi un acquisto di un bene 

mediante finanziamento. 

Sulla scorta delle considerazioni in precedenza espresse, questa Sezione ritiene che , 

nel primo caso, l’ente non avrebbe alcun obbligo di operare le registrazioni contabili 

imposte dal principio contabile applicato, avendo realizzato una operazione 

sostanzialmente neutra ai fini dell’indebitamento; nel secondo  caso, avrebbe dovuto 

fin dall’origine rilevare l’operazione, in entrata ed in uscita, secondo il metodo 

finanziario, sicché la contabilizzazione dell’acquisto, a seguito dell’esercizio del  
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diritto di opzione al termine del contratto, costituirebbe soltanto la coerente 

applicazione del metodo contabile già adottato. 

Considerata la complessità della questione e la possibilità che la norma appena 

citata dia origine ad interpretazioni contrastanti, in ossequio all’art. 6, comma 4, del 

D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, conv. dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012 - secondo 

cui “Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di 

controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, 

la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla qua le le Sezioni regionali di 

controllo si conformano”, tuttavia, questa Sezione ritiene necessaria l’adozione di una 

pronuncia che prevenga eventuali contrasti e che fornisca una interpretazione 

uniforme sul territorio nazionale e, pertanto, 

DELIBERA 

di sospendere la pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Comune di 

Pianiga, disponendo la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le 

sue valutazioni in ordine al deferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 

4, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, conv. dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012, della 

questione di massima come si seguito specificata: “se, con riferimento al leasing 

finanziario ed, in particolare, al leasing finanziario in costruendo, costituiscono 

indebitamento soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, a 

prescindere dalle caratteristiche concrete dell’operazione medesima e dalla collocazione dei 

tre rischi definiti dall’Eurostat nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico, e 

se, conseguentemente, il metodo di contabilizzazione c.d. finanziario, che comporta 

l’impiego delle medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, anche 

con specifico riguardo al momento della consegna dell’opera, debba applicarsi 

esclusivamente alle fattispecie di leasing (sempre finanziario ed, in particolare, in 

costruendo) sorte dopo la suddetta data”. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2016. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente f.f. 

 F.to Dott.ssa Francesca Dimita F.to Dott. Giampiero Pizziconi 

 

Depositato in Segreteria il 4 maggio 2016 

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 

 


