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Lombardia/231/2017/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

 

dott.ssa Simonetta Rosa                            Presidente 

dott. Luigi Burti                                         Consigliere (Relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis                           Primo Referendario  

dott. Donato Centrone                               Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi                                   Primo Referendario 

dott. Giovanni Guida                                 Referendario 

       

                nell'adunanza in camera di consiglio del 12 settembre 2017 

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 controllo della Corte 

dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 

dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota del comune di Casorate Primo, con cui il Sindaco del comune del suddetto 

comune ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

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

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003; 

Vista la nota del comune di Casorate Primo n.7980 del 10 lugli 2017 con cui il Sindaco 

chiede un parere a questa Corte; 

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna 

per deliberare sulla richiesta di parere del comune di Peschiera Borromeo; 

Udito il relatore dott. Luigi Burti; 
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PREMESSO CHE 

 

Il sindaco dopo aver rappresentato la possibilità di realizzare nel contesto di un piano 

attuativo un fabbricato da destinare a caserma de carabinieri, che potrebbe evitare il trasferimento  

dei carabinieri nel capoluogo di provincia, con pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica 

nel territorio dell’ente, chiede se possa sussistere un danno erariale qualora l’amministrazione 

riceva un canone di locazione dal ministero dell’interno pari a quello che il ministero paga per 

l’attuale caserma ,il cui valore ,però sarebbe inferiore a quello da riconoscere per al nuova 

struttura. 

Il sindaco richiama l’art 3 comma 4bis, della legge 135/1990 introdotto dal comma 500 della 

legge 28 dicembre 2008, n.208 che consente, espressamente ai comuni di contribuire al pagamento 

del canone di locazione determinato dall’agenzie dell’entrate, relativo a caserme delle forze 

dell’ordine di proprietà di privati e richiama l’art 3 della medesima legge comma 2bis che consente 

agli enti locali di concedere alle amministrazioni dello Stato comodati gratuiti  per finalità 

istituzionali. 

 

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA 

 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma 

contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i 

Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la 

legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 

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

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, 

con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla 

normazione sopra richiamata.   

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di 

parere dei Comuni, si precisa che la richiesta in epigrafe, proveniente dal sindaco del comune deve 

essere presa in esame, atteso che tale organo riceve legittimazione ex lege a rappresentare in 

sostituzione e in luogo del Sindaco l’ente comunale in tutti i rapporti giuridici ed amministrativi 

(artt.52 e 141 T.U.E.L.). In tal senso propende anche la giurisprudenza della Sezione (da ultimo 

deliberazione del 20 maggio 2015, n. 201).   

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la 

disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con 

il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il 

rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e 

regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo 

svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo 

collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con 

l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 
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Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno delineato una nozione unitaria 

di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività 

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico 

anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri 

(deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54).  

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la 

funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. 

Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito posto, la prima parte dello stesso 

risulta ammissibile se sussunta in una categoria di carattere generale ,nel senso che non si tratta 

di rispondere ad un quesito sulla responsabilità erariale (inammissibile)la cui sussistenza o meno 

non spetta a questa Corte dichiarare, ma si tratta di intendere ovvero di leggere ,nell’ambito del 

rapporto di collaborazione dell’attività  consultiva della Corte con gli enti richiedenti, il quesito in 

una diversa prospettazione, ossia se sia legittimo richiedere un canone di locazione inferiore a 

quello dovuto per un bene di proprietà dell’ente, laddove l’art 3 comma 4 bis  della legge 

135/1012 e smi prevede la possibilità del comune di contribuire al pagamento del canone qualora 

la proprietà sia del privato. 

 

DIRITTO 

 

Le norme richiamate nella richiesta di parere sono state introdotte con due distinti 

provvedimenti legislativi: 

- l’art. 3 comma 2 bis della legge 135/2012 ha introdotto una modifica al comma 439 della 

legge 30 dicembre 2004, n.311 con cui si riconosce ai comuni la facoltà di concedere in uso 

gratuito alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, beni 

immobili di loro proprietà; 

- il comma 4bis dell’art. 3 è stato introdotta dalla legge 208/2015 (comma 500) e riconosce ai 

comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato 

dall’agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle 

forze dell’ordine. 

Già ai sensi del comma 2bis sopracitato, appare logico ed evidente ritenere che se il comune 

può concedere legittimamente, (perché previsto espressamente da una disposizione legislativa), 

in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato per finalità istituzionali, beni immobili di 

proprietà dell’ente, a maggior ragione potrà concedere l’uso dei suddetti immobili con un canone 

ridotto (il più contiene il meno). 

Il comma introdotto successivamente (4 bis) consente al comune di contribuire al pagamento 

del canone, se il bene è di proprietà di terzi, ma consentirebbe logicamente di ridurre anche il 

canone di locazione se il bene fosse di proprietà comunale (anche in assenza del comma 2 bis 

sopra richiamato), in quanto la ratio della disposizione è quella di ridurre il peso finanziario che 

grava sullo Stato consentendo ai comuni di contribuire alla relativa spesa per determinate 

finalità. 

 

P.Q.M. 
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nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Lombardia. 

 

 

 

 

            Il Magistrato Relatore                         Il Presidente   

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

 

 

 

 

Depositata in Segreteria 

Il 13 settembre 2017 

                                                 Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


