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Lombardia/238/PAR 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa  Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano  Consigliere 

dott. Luigi Burti   Consigliere (Relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis  Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari  Referendario 

dott. Giovanni Guida  Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario 

 

Nella camera di consiglio del 6 settembre 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 co n-

trollo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 

luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Vis to  i l  dec re to  l e g is la t ivo  18  agos to  2 000 ,  n .  267  recante  i l  t es to  un ico  de l le  

l eggi  sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

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

comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista la nota del  24 giugno 2016, con la quale il Sindaco del  Comune di Costa Ma-

snaga (LC) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica; 

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

consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;  

Udito il relatore, dott. Luigi Burti  

Premesso che 

Il Sindaco del comune di Costa Masnaga ha formulato una richiesta di parere in or-

dine all'applicazione dell'articolo 7, comma 5 del decreto legge 78/2015 convertito nella 

legge 125/2015. 

Il comune evidenzia di avere soltanto dei mutui relativi agli impianti idrici e f ogna-

ri che sono totalmente rimorsati dalla società pubblica affidataria del servizio idr ico in-

tegrato ed un mutuo acceso per la ristrutturazione dell’impianto sportivo le cui quote di 
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capitale ed interesse sono assistite per l’83 per cento da rimborso a fondo perduto di cui 

alla legge 65/1987 e che pertanto, esso comune ritiene non sussistenti i presupposti per 

l’applicazione della succitata disposizione, ossia la destinazione dei proventi nella mis u-

ra del 10 per cento dell’alienazione immobiliare per l’estinzione di mutui.  

La vendita dell’immobile è stata già prevista nel bilancio di previsione 2016 -2018 al 

prezzo di euro 1.250.000 e che nel bilancio, già approvato, la destinazione dell’intera 

somma (2016 e 2017) viene destinata completamente per la realizzazione di spese di i n-

vestimento. 

La succitata disposizione nella sua formulazione originaria (poi dic hiarata incosti-

tuzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189/2015) sanciva che il 10 per cen-

to dei proventi delle alienazioni del patrimonio disponibile degli enti loc ali doveva esse-

re destinato allo Stato. Con l’art .  7 comma 5 del decreto legge 78/2015 convertito nella 

legge 125/2016, in pendenza del giudizio di costituzionalità, al comma 11 dell’art .  56 bis 

del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 convertito nella legge 98/2013 veniva aggiunto il 

seguente periodo “Per gli enti territoriali la predetta quota del 10 per cento è destinata 

prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo 

quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,n.228”. La 

Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 11 nella pa rte in cui dispo-

neva il trasferimento del 10% dei proventi delle alienazioni allo Stato per la rid uzione 

del debito pubblico e quindi del comma 56 bis  resta in vigore solo il periodo aggiunto 

con il decreto legge 78/2015 così come convertito nella legge 125/2016.  

In merito all'ammissibilità della richiesta  

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in 

quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.  

1.2. La stessa e   parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questio-

ni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità   pubblica” strumenta-

le all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronu nce di 

orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in 

particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in pa r-

ticolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).  

2. Venendo al merito della richiesta, preliminarmente, occorre ribadire quanto già 

affermato dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie (n. 18/QMIG del 13 

maggio 2016) secondo cui la soluzione delle questioni poste alla Corte dei co nti, in ra-

gione della sua attività consultiva, “non può che rimanere definita in un ambito di stret-

to principio” . Ciò anche in considerazione di quanto precisato nella delibera n. 

3/2014/QMIG in merito al fatto che “ausilio consultivo per quanto possibile deve essere 

reso senza che esso costituisca un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizion a-

li e ponendo attenzione ad evitare che di fatto si traduca in un’intrusione nei processi 

decisionali degli enti territoriali”»  

 La sezione, quindi, alla luce di quanto appena ricordato, si esprimerà solo in un 

ambito di stretto principio;  

Esame nel merito 

il comune chiede se in presenza di mutui rimborsati in toto da altri enti in virt ù di 

un contratto di  accollo (Interno) ovvero di mutui rimborsati per una quota signif icativa  
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dallo Stato (83%), esso comune possa destinare tutti i proventi dell’alienazione immob i-

liare agli investimenti che intende realizzare omettendo di utilizzare la somma del 10 

per cento per l’estinzione dei mutui, posto che l’ente non avrebbe sostanzialmente oneri 

per mutui che gravano sulle proprie finanze. 

Occorre innanzitutto rilevare, come già accennato, che il comma 56bis dell’art.11 

della decreto legge 69/2013 che originariamente prevedeva la destinazione del 10% dei 

proventi delle alienazioni del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali allo 

Stato era finalizzato alla riduzione del debito pubblico è stato dichiarato incost ituzionale 

con sentenza della Corte n.189/2015.  

Nel caso in esame il comune resta il soggetto obbligato alla restituzione del d ebito 

per le opere fognarie ed idrauliche per la cui realizzazione a suo tempo furono acce si i 

relativi mutui, ed il fatto che il debito derivante da queste operazioni, sia stato accollato 

alla società affidataria del servizio idrico, non è rilevante ai fini che qui interessano, in 

quanto il titolare del contratto di mutuo (e quindi delle obbli gazioni cui è tenuto il debi-

tore) rimane ancora il Comune. La norma in commento è perciò applicabile dal momento 

che, come è noto, l’accollo interno non comporta una modif icazione soggettiva del rap-

porto obbligatorio ed il comune è ancora obbligato ad adempiere alla prestazione deri-

vante dal relativo contratto, non essendo intervenuta ne ssuna modificazione soggettiva 

nel rapporto contrattuale. 

Anche per i mutui assistititi da contributo a fondo perduto le difficoltà tecniche ed 

operative che l’estinzione potrebbe comportare non rendono, solo per questo ina pplica-

bile il disposto del comma 11 nella versione introdotta dal D.L.  78/2015 art. 7 comma 5, 

convertito nella legge 125/2016.  

Anche in questo ultimo caso il titolare del contratto di mutuo rimane il comu ne, an-

che se allo stesso viene riconosciuta una quota di rimborso pari all’83%.  

Già questa Sezione con parere n.85/2016  (ed il cui contenuto qui viene richiamato) 

si è diffusamente soffermata sulla disposizione in esame.  

Come è noto, la Corte dei conti nella sua attività consultiva non può sostituirsi agli 

enti nella gestione di casi concreti la cui declinazione è di esclusiva competenza 

dell’ente stesso che, nella concreta attività amministrativa applica come è noto, ogni d i-

sposizione coniugandola con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dettati 

dall’art 1 della legge 241/1990.  

Il comma 11 dell’art . 56 del d.l 69/2013 come convertito nelle legga legge 98/2016 e 

modificato dal comma 5 dell’art.7 del d.l:78/2015 convertito nella legge 125/ 2015, è ap-

plicabile anche per l’estinzione di mutui che sono stati oggetto di a ccollo (ovviamente 

non privativo) da parte di altri enti ovvero siano assistiti da contr ibuto a fondo perduto.  

 

PQM 

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione  

Il Magistrato relatore Il Presidente 

     (dott. Luigi Burti) (dott.ssa Simonetta Rosa) 

Depositata in segreteria in data 8 settembre 2016 

Il Direttore della segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


