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Lombardia/256/PAR/2016 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

  

dott. Giancarlo Astegiano  Presidente f.f. 

dott. Gianluca Braghò  Consigliere 

dott. Luigi Burti   Consigliere (Relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis  Primo Referendario 

dott. Donato Centrone  Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari  Referendario 

dott. Giovanni Guida  Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario 

 

Nella camera di consiglio del 20 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  5 agosto 2016, con la quale il Sindaco del  Comune di Lallio (BG) 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  
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Premesso che 

Il Sindaco del comune di LALLIO (BG) ha formulato una richiesta di parere in o rdi-

ne alla possibilità di iscrivere nel bilancio di previsione delle quo te relative all’8% degli 

oneri di urbanizzazione secondaria da destinare in apposito fondo per la reali zzazione 

di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi anche se gli stessi non sia stati 

definitivamente incassati ed accertati.  

La richiesta è presentata con riferimento ad una particolare fattispecie , ovvero a 

quella in cui  la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria o di standards qua-

litativi siano realizzati in virtù di accord i (o atti unilaterali d’obbligo) con 

l’amministrazione da parte del soggetto attuatore di un intervento edilizio , ai sensi della 

legge regionale 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni , e non siano stati ver-

sati gli oneri di urbanizzazione secondaria in quanto scomputati a c ausa dell ’intervento 

da realizare. . 

Ovviamente la sezione di controllo non si esprime in ordine alla legittimità o m eno 

degli strumenti di attuazione del PGT  così come declinati in concreto 

dall’amministrazione comunale nella rappresentazione del caso in esame, ma si sofferma 

soltanto sugli aspetti che riguardano la correttezza contabile delle operazioni che il c o-

mune deve compiere per s tanziare nel fondo l’8% del  valore delle opere di urbanizza-

zione secondaria non versate dal privato, perché il soggetto attuatore ha realizzato in-

terventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria  dovuti. 

 L’art . 73 della legge regionale 12/2005,infatti, stabilisce non solo che l’8%  degli introiti 

dovuti per opere di urbanizzazioni secondarie devono essere destinate al fondo per le 

attrezzature di interesse comune  per i servizi religiosi ma sancisce anche che il fondo di 

cui sopra, deve essere incrementato di una quota non inferire al 8% del valore delle ope-

re di urbanizzazione realizzate direttamente dal privato a scomputo degli oneri di urb a-

nizzazione secondaria e del valore delle aree cedute per la realizz azione delle suddette 

opere e di ogni altro provento destinato per legge o atto amministrativo alla realizzazio-

ne di opere di urbanizzazione secondarie  

In merito all'ammissibilità della richiesta  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle comp eten-

ze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica 

alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.  

Ritenuto che la richiesta sia soggettivamente ammissibile in quanto proveniente dal 

rappresentante legale dell’ente ed oggettivamente amm issibile in quanto interessa  una 

materia compresa nel perimetro della contabilità pubblica trattandosi di norma  c he im-

pone all’amministrazione l’incremento di un fondo da iscrivere in bilancio e che riguar-

da il modo il come ed il quando, l’amministrazione debba finanziare l’incremento stesso , 

qualora il soggetto privato realizzi opere a scomputo di oneri u rbanizzazione secondaria 

ai sensi dell’art 73 della legge reg ionale 12/2005 ovvero debba finanziare  l’8%  del  valo-

re delle aree cedute (e quindi non monetizzate) per la realizzazione di standards relativi 

ad opere di urbanizzazione secondaria.  Per comodità espositiva si riporta, per quel che 

interessa, l’art. 73 della L.R. suddetta “1. In ciascun comune, almeno l'8 per cento delle 

somme riscosse per oneri  di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fo n-

do, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato a lla realizzazione delle at-



 

3 
 

trezzature indicate all’articolo 71, nonché per interventi manutentivi, di resta uro e ristruttura-

zione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree nece ssarie. 

Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i  permessi di costruire rilasciati e alle denunce di 

inizio attività presentate nell’anno precedente in re lazione a interventi a titolo oneroso ed è in-

crementato di una quota non inferiore all’8 per cento:  

a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a 

scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbani zzazione secondaria;  

b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;  

c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di 

opere di urbanizzazione secondaria”.   

 

Esame nel merito 

Il quesito assume significato ovviamente, solo nei limiti e per i motivi appena i ndi-

cati, ovvero qualora non sia avvenuto nessun versamento  (ovvero un versamento parzia-

le) di denaro nelle casse del comune, e si è in presenza di obbligazioni convenzionali di-

rette alla realizzazione di opere da parte del soggetto attuatore a scomputo di oneri (di 

urbanizzazione secondaria, ovvero alla cessione di aree a standards (non monetizzate) 

per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondarie 

In breve,  la questione si pone soltanto quando  in seguito a convenzioni, atti unila-

terali d’obbligo o al tri accordi comunque denominati, il  soggetto attuatore di interventi 

edilizi/urbanistici realizza di opere di urbanizzazione secondaria (a scomputo), ovvero 

ceda  aree standards (per realizzare opere di urbanizzazione secondarie)in luogo della 

loro monetizzazione,  ed il comune non abbia ulteriori introiti derivante da oneri di ur-

banizzazione secondaria ovvero da monetizzazione  di aree perché la dotazione del fondo 

previsto dalla legge regionale 12/2005  possa  raggiungere  almeno l’8 per cento  del valo-

re complessivo degli oneri di urbanizzazione secondarie e delle cessioni delle aree stan-

dars, secondo i parametri di  quantificazione dettati   dalla legge regionale(art.73) . 

Nel caso l’ente versi nella situazione appena rappresentata, il fondo stesso può (anzi de-

ve) essere incrementato con risorse che il comune avrebbe potuto utilizzare per realizza-

re le suddette opere (con l’esclusione di mutui, dell’avanzo vincolato per legge ed altre 

risorse comunque vincolate per determinate spese). 

L’incremento del fondo, nel bilancio, dovrà avvenire quando le opere realizzate dal pri-

vato saranno consegnate al comune, ovvero nel caso di inadempimento del privato , 

quando saranno incassati gli introiti della fideiussione che garantisce le obbligazioni 

della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.  

PQM 

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione 

Il Magistrato relatore Il Presidente f.f. 

     (dott. Luigi Burti) (dott. Giancarlo Astegiano) 

Depositata in segreteria il 26 settembre 2016 

Il Direttore della segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


