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Liguria, deliberazione    78/2017/PAR 

 

 

 

 

 

L A CO RTE  D EI  CON TI  

S e zi on e  Regi o nal e  d i  Co ntr ol l o  p er  la  Li g ur i a  

composta dai seguenti magistrati: 

 

   

Dott. Fabio VIOLA  Presidente  

Dott. Alessandro BENIGNI  Primo referendario 

Dott. Francesco BELSANTI   Primo referendario 

Dott. Donato CENTRONE   Primo referendario (relatore) 

Dott. Claudio GUERRINI   Primo referendario 

 

Nella camera di consiglio del 7 settembre 2017 ha assunto la seguente 

deliberazione 

Vista la lettera, prot. n. 96 del 17 agosto 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 11 agosto 2017 dal 

Comune di Cengio (SV), ai sensi dell’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 38 del 2017, che ha deferito la questione all’esame collegiale della 

Sezione; 

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone 

Premesso che 

Il Sindaco del Comune di Cengio (SV) ha formulato una richiesta di parere in materia di tributi 

locali. In particolare ha chiesto se un’impresa, debitrice nei confronti del Comune per mancato 

pagamento, in anni precedenti, dell’imposta comunale sugli immobili (IMU), possa adempiere 

all’obbligo tributario effettuando lavori ed opere di pubblica utilità per pari importo, sulla base di 

progettazione predisposta e certificata dall’Ufficio tecnico comunale.  

In merito all’ammissibilità della richiesta 

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto 

sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente locale, e trasmessa tramite il 

Consiglio delle autonomie locali, come previsto dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la predetta disposizione 

consenta agli enti locali di chiedere pareri solo in materia di contabilità pubblica. La Sezione delle 

autonomie, già nell’adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e modalità per l’esercizio 

dell’attività consultiva, integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. In 

quelle occasioni è stato precisato che tale funzione non può intendersi come consulenza generale, ma 

va ristretta alla sola materia della contabilità pubblica (disposizioni in materia di bilanci, norme e 

principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, etc.). In seguito, le Sezioni riunite in 

sede di controllo, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del 
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decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 

54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni 

regionali, l’ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato 

“che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione in materia di contabilità pubblica, che, 

vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso 

a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di 

immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”. Ma soprattutto, che non “sono 

parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia 

attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o 

indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle 

connesse scritture di bilancio”. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni 

riunite, in successive pronunce (si rinvia, per esempio, alla deliberazione n. 60 del 7 dicembre 2010). 

Sulla scorta di quanto esposto, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Cengio non risulta 

ammissibile in quanto non attiene all’interpretazione di una norma di contabilità o di coordinamento 

della finanza pubblica, ma alle azioni che l’amministrazione intende intraprendere per incassare un 

predeterminato tributo, di cui non è dubbio né il titolo né l’ammontare (analogo orientamento è stato 

adottato dalla Sezione, per un quesito similare, nella deliberazione n. 72/2016/PAR). Si ricordano, ad 

ogni buon fine, le possibilità offerte, in linea generale, dalla normativa vigente (art. 190 del d.lgs. n. 50 

del 2016), più volte oggetto di interventi interpretativi da parte di altre Sezioni regionali di controllo 

(SRC Lombardia, deliberazioni n. 172/2016/PAR e n. 225/2016/PAR; SRC Piemonte, deliberazioni n. 

94/2016/PAR e n. 117/2017/PAR; SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 27/2016/PAR; SRC Veneto, 

deliberazione n. 313/2016/PAR; etc.). 

P.Q.M.                     

la Sezione regionale di controllo per la Liguria dichiara inammissibile il parere richiesto dal Comune 

di Cengio. 

 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del 

Comune di Cengio 

 

Il magistrato relatore Il Presidente  

(dott. Donato Centrone) (dott. Fabio Viola) 

 

 

Depositato in segreteria il 7.9.2017 

     Il funzionario preposto 

        Antonella Sfettina  


