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       Deliberazione n. 140/2017/PAR 

       

REPUBBLICA ITALIANA 

La 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 composta da: 

   

Presidente di Sezione    Agostino Chiappiniello  

Consigliere    Stefania Petrucci  Relatore 

Consigliere    Rossana Rummo 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

Referendario    Carmelina Addesso 

Referendario     Michela Muti 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cellamare (BA) 

pervenuta in data 28/09/2017 prot. n. 4136; 

Vista l’ordinanza n. 119/2017 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di 

controllo per il giorno 23/10/2017; 

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Cellamare, dopo aver premesso, se pure, in via ipotetica, la 

necessità di arredare un immobile di proprietà dell’ente locale da adibire a sala del 

Consiglio comunale, a biblioteca o a sala per la celebrazione di matrimoni, chiede alla 

Sezione se sia vigente il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 141, della L. n. 

228/2012 e successive modificazioni secondo il quale le amministrazioni pubbliche non 

possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media 

negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all’uso 

scolastico e dei servizi per l’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione 

delle spese connesse alla conduzione degli immobili. 

Il Sindaco aggiunge che, per l’esercizio 2016, il predetto limite di spesa è stato sospeso 

e chiede, inoltre, se possa comunque trovare applicazione, secondo i chiarimenti resi 

dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013, una lettura 

“costituzionalmente orientata” delle norme “taglia spese” in base alla quale gli enti 

locali, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, hanno la possibilità di 

rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa. 

DIRITTO 

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della 

richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che 

conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di 
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richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

L’art. 10 bis del D. L. 24/06/2016 n. 113, convertito dalla L. 7/08/2016 n. 160, ha 

aggiunto alla norma su richiamata che le richieste di parere in materia di contabilità 

pubblica «possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte 

dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 

dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 

Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive 

componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata». 

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è stata 

sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell’Ente e pertanto legittimato a 

promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. 

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione 

Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere 

disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione 

stessa e gli Enti locali. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo 

il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le 

richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. 

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 

7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. 

R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e 

competenze.  

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è 

tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere. 

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.  

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può 

rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. 

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 

54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica 

ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso 

dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno 

affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva 

deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che 

disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi 

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

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

relativi controlli. 

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica 

consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. 
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Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche 

da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare 

ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare 

provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica 

postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre 

Magistrature o alla stessa Corte. 

Ritiene il Collegio che il quesito, da ricondurre in ogni caso a generalità ed astrattezza, 

possa reputarsi riconducibile nell’ambito della materia della contabilità pubblica 

poiché inerente l’interpretazione della disciplina vincolistica in materia di 

contenimento delle spese degli enti territoriali. 

L’art. 1, comma 141, della L. 24/12/2012 n. 228, come modificato da ultimo dall’art. 10, 

comma 3, del D.L. 30/12/2015 n. 210, convertito dalla L. 25/02/2016 n. 21 prevede che, 

ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti 

disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 

196/2009, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e 

la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per 

cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e 

arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto 

sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal 

caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio devono verificare 

preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa 

derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente 

disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei 

dirigenti. 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 141/2015, ha dichiarato non fondata la 

questione di legittimità dell’art. 1, comma 141, della L. n. 228/2012 precisando che “le 

disposizioni statali della cui attuazione si tratta manifestano, infatti, la necessità che, in un 

momento difficile per la finanza pubblica, l’attenzione sia rivolta, oltre che alla quantità, alla 

qualità della spesa”. 

In merito al primo quesito sottoposto dall’Ente, la Sezione osserva che la disposizione 

in materia di limitazioni all’acquisto di beni mobili ed arredi appena richiamata non 

può reputarsi vigente anche per l’esercizio 2017 rilevato che il tenore letterale della 

norma non consente diverse interpretazioni stante l’espresso riferimento soltanto “agli 

anni 2013, 2014, 2015 e 2016”. 

A conferma di tale interpretazione deve aggiungersi che, per l’esercizio 2017, non 

risulta prevista alcuna reiterazione del tetto di spesa, mentre, per il precedente 

esercizio 2016, l’art. 10, comma 3, del D. L. n. 210/2015 (milleproroghe 2016) aveva 

esteso, per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, 

la misura di contenimento delle spese per l’acquisto di mobili ed arredi, disponendone, 

tuttavia, la non applicazione limitatamente agli enti locali. 

Deve, inoltre, considerarsi anche l’attuale tendenza del legislatore verso l’allentamento 

delle normative che impongono specifici limiti di spesa, come emerge dal D.L. 

24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017 n. 96 e recante 
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disposizioni urgenti in materia finanziaria ed iniziative a favore degli enti territoriali 

che, all’art. 21 bis, sancisce la non applicazione, per l’esercizio 2017, dei limiti di spesa 

previsti dall’art. 6, commi 7 e 8, 9 e 13 (fatta eccezione delle spese per le mostre), del 

D.L. n. 78/2010 e dall’art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008 per i comuni e forme 

associative che presentano determinati requisiti di “virtuosità” individuati 

nell’approvazione del rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e nel rispetto, nell'anno 

precedente, del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della L. n. 

243/2012. 

La Sezione osserva, peraltro, che, se pure il limite di spesa per l’acquisto di mobili ed 

arredi non sia, allo stato tuttora vigente, spetterà all’ente locale valutare la piena 

compatibilità di tale tipologia di spesa con la complessiva situazione finanziaria e 

patrimoniale nonché, nelle ipotesi di acquisto, procedere alla corretta applicazione 

della disciplina prevista dall’allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità 

economico-patrimoniale. 

Passando all’esame del secondo quesito proposto dal Comune ed inerente una lettura 

“costituzionalmente orientata” della norma che pone limiti di spesa all’acquisto di beni 

mobili ed arredi, il Collegio rileva che deve ritenersi assorbito per effetto della non 

vigenza del predetto limite di spesa. 

Ad ogni buon fine, si ritiene opportuno rammentare che la Sezione delle Autonomie, 

con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG, peraltro nota anche all’Ente come 

emerge dalla richiesta di parere, aveva espresso il seguente principio di diritto: “l’art. 1, 

comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti puntuali alle spese per 

l’acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa 

risultante dall’applicazione dell’insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi 

intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo 

che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in 

base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente”. 

Come chiarito, infatti, dalla Consulta, con sentenza n. 139/2012 con riferimento 

all’elencazione dei limiti di spesa dettati dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, ma con 

argomentazioni da ritenersi estensibili anche alla normativa in esame, il legislatore 

statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, 

per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati 

anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si 

traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti» 

(sentenza n. 182/2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell’autonomia 

degli enti territoriali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti 

stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» 

(sentenze n. 182/2011, n. 297/2009, n. 289/2008 e n. 169/2007). 

Peraltro, lo stesso richiamo presente nell’inciso posto all’inizio dell’art. 1, c. 141, della L. 

n. 228/2012 (“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle 

vigenti disposizioni…”) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle 

spese per consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di 

compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa 

stanziabile a bilancio (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 

26/SEZAUT/2013/QMIG). 
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P Q M 

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di 

supporto, al Sindaco del Comune di Cellamare (BA). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2017. 

Il Magistrato Relatore     Il Presidente  

F.to Stefania Petrucci    F.to Agostino Chiappiniello 

Depositata in segreteria il 23 ottobre 2017 

Il Direttore della segreteria 

F.to Marialuce Sciannameo 


