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 Deliberazione n.       91/2017 

 
 

RE PU BBL I CA ITA LIANA  

L A CO RTE  D EI  CON TI  

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

 

composta dai seguenti magistrati: 

Fabio VIOLA                      Presidente  

Alessandro BENIGNI Primo Referendario   

Francesco BELSANTI Primo Referendario (relatore) 

Donato CENTRONE Referendario 

Claudio GUERRINI Referendario 

nell’adunanza del 14 dicembre 2017 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

- vista la lett. prot. n. 113 del 14 novembre 2017, con la quale il Presidente del Consiglio 

delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dai 

Sindaci dell’Unione di Comuni Golfo Paradiso (GE), ai sensi dell’art. 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131; 

- vista l’ordinanza presidenziale n. 48/2017 che ha deferito la questione all’esame 

collegiale della Sezione; 

- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; 

FATTO 

Con istanza n. 711 del 14 novembre 2017, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle 

Autonomie Locali della Liguria con nota n. 113 del 14 novembre 2017 ed assunta al 

protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Liguria il 15 novembre 2017 con il n. 0005211-15/11/2017-SC_LIG-T85-A, i Sindaci 

dell’Unione dei Comuni Golfo Paradiso hanno chiesto alla Sezione di controllo un 

parere in merito alla possibilità di acquistare un fabbricato da destinare alla Caserma 

dei Carabinieri. 

Nella richiesta viene evidenziato che nel 2002 il Comune di Pieve, con apposita 

variante urbanistica, aveva previsto la realizzazione, quale opera di urbanizzazione 

secondaria, di una stazione dei Carabinieri, in proprietà privata.  

Nel 2010, a costruzione ultimata, sulla base di prescrizioni inserite nella convenzione di 

lottizzazione, il costruttore concedeva la caserma dei Carabinieri in comodato gratuito 

per sei anni e ad un prezzo, ritenuto congruo dall'UTE, pari ad 85.800,00 annui 

(riducibile ex art. 3, legge n. 135 del 2012 del 15% a euro 72.930) per ulteriori sei anni. 

A seguito di procedura fallimentare nei confronti della ditta costruttrice, la Prefettura 

ha comunicato al liquidatore la disponibilità a mantenere la presenza dei Carabinieri 
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nell'immobile a condizione di avere la concessione in comodato gratuito per ulteriori 6 

anni. Diversamente alloccherebbe il corpo dei Carabinieri fuori dal territorio 

dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso. 

I tre Comuni, al fine di evitare la delocalizzazione dell'attuale stazione di comando dei 

Carabinieri, chiedono a questa Sezione se possono partecipare, eventualmente a mezzo 

dell'Unione del Golfo paradiso di cui fanno parte, all'asta giudiziaria (già andata 

deserta in una prima fase) per l'acquisto dell'immobile, offrendo un prezzo che rientri 

nella valutazione di congruità definita dall'Agenzia del demanio (secondo le 

precisazioni fornite da questa Sezione di Controllo con la deliberazione n. 9/2013). 

Tale richiesta è motivata dalla presenza di un quadro normativo articolato 

rappresentato, in primis, dall'art. 12 comma 1-bis del DL 6 luglio 2011 n. 98, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, il quale prevede per l'acquisto di 

immobili da parte delle Pubbliche amministrazioni, la presenza di una "documentata 

indispensabilità e indilazionabilità” dell'acquisto stesso, oltreché alla congruità del 

prezzo. 

Il Decreto del MEF n. 108 del 14.2.2014 chiarisce che l'indispensabilità presuppone la 

necessità di procedere per un obbligo giuridico che incombe sull'ente o per 

soddisfacimento e la tutela di un interesse pubblico meritevole di tutela, mentre 

l'indilazionabilità è configurata dall'impossibilità di differire l'acquisto senza 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ente. 

Nel caso in questione gli Enti ritengono che la valutazione (discrezionale) circa la 

sussistenza del soddisfacimento di un interesse pubblico meritevole di tutela nel caso 

dell'acquisto della caserma debba essere condotta nell'ambito del mutato quadro 

legislativo ed, in particolare, alla luce delle seguenti norme: 

- l’art. 3, comma 2 bis della L. 135/2012 che 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 4 bis, dell'art. 3, introdotto dalla legge 208/2015 (comma 500) che riconosce 

ai Comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione, determinato 

dall'Agenzia delle Entrate, di immobili di proprietà di terzi, destinati a caserme delle 

Forze dell'ordine; 

- art. 11, del decreto legge n. 14 del 2017 che assegna ai Comuni nuove funzioni 

collaborative istituzionali per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza 

urbana. 

Pertanto, dall'esame della suesposta normativa parrebbe rientrare nelle funzioni 

attribuite ai Comuni nel delicato campo della sicurezza, anche quella di assumere parte 

degli oneri della gestione ordinaria di tale servizio.  

In tal senso sembra esprimersi la Sezione di Controllo per la Lombardia con la 

deliberazione n. 231 del 13 settembre 2017 (la quale si è espressa in senso positivo alla 

realizzazione da parte di un Comune di una caserma ed alla concessione ai Carabinieri 

della stessa con un canone di locazione agevolato). 
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Di contrario avviso sembra, invece, l'orientamento assunto dalla Sezione di Controllo 

per la Basilicata con la Deliberazione n. 40/2017 con cui ha ritenuto che l'acquisto di 

una caserma non rientri tra i fini istituzionali di un Comune e neppure tra le finalità di 

concorso alla tutela di un interesse specifico della collettività amministrata. 

In dottrina si è evidenziato che sussistono specifiche previsioni di legge volte a 

disciplinare forme di collaborazione tra le amministrazioni territoriali e quelle statali 

per il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza 

locale. Tra queste vengono indicate le convenzioni in materia di sicurezza codificate 

dall'articolo 39 della legge 3/2003 (che prevede anche la fornitura di locali) e i 

programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, codificati dal comma 439 

dell'art. 1 della legge 296/2006, che prevedono convenzioni con gli enti locali nonché la 

contribuzione logistica da parte degli stessi per incrementare tali servizi. 

Nei caso in esame si tratterebbe di partecipare ad un'asta giudiziaria per l'acquisto di 

un immobile ad un prezzo il cui ammortamento comporterebbe dei costi annuali per i 

Comuni notevolmente inferiori al canone di mercato stimato congruo dall'Agenzia del 

Demanio.  

Inoltre, qualora l'immobile venisse acquistato da un privato, lo stesso avrebbe diritto di 

esigere un canone di euro 85.800,00 annui (ancorché riducibile ex art. 3 legge n. 

135/2012 del 15% a euro 72.930).  

In entrambi i casi, vista l’impossibilità della Prefettura di Genova di assolvere alla 

spesa di locazione, i Comuni sarebbero costretti, al fine di perseguire l'interesse 

pubblico relativo alla sicurezza, a corrispondere un contributo ingente (a fondo 

perduto) al privato che sfrutterebbe la redditività dell'investimento realizzato al posto 

dei Comuni. Da ciò deriverebbe anche l'indifferibilità dell'azione da intraprendere. 

Per quanto evidenziato, sorge la necessità per i Comuni interessati, di sapere se la 

normativa attuale consenta la partecipazione ad un'asta giudiziaria per l'acquisto di 

una caserma (ad un prezzo congruo) al fine di concederla in comodato gratuito o ad un 

canone agevolato alla prefettura, nel rispetto dell'interesse pubblico meritevole di 

tutela previsto dal DM 14 febbraio 2014. 

 DIRITTO 

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e 

procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare 

l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali 

della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 

5 giugno 2003, n. 131.  

Il parere è altresì ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto concerne la corretta 

interpretazione del quadro normativo che regolamenta l’acquisto di beni immobili da 

parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di contenere una voce di spesa che incide 

in modo significativo sul bilancio degli enti pubblici. 

Nel merito, il quesito verte sulla possibilità per gli Enti (o per l’Unione dei Comuni 

“Golfo Paradiso”) di procedere all’acquisto, mediante partecipazione ad asta 

giudiziaria, di un fabbricato da destinare alla Caserma dei Carabinieri, alla luce di una 
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normativa che pone limiti alle possibilità di acquistare beni immobili. Difatti, l’art. 12, 

comma 1 ter, d.l. n. 98/11 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire 

a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti 

territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di 

immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità 

attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del 

demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con 

l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale 

dell’ente”. 

Pertanto, la richiesta di parere verte sull’esatta portata applicativa dei requisiti di 

“indispensabilità” e “indilazionabilità” previsti dalla normativa vigente quali 

presupposti di legittimazione dell’acquisto di immobili da parte delle pubbliche 

amministrazioni e, nel caso di specie, degli enti locali. 

A tal fine soccorre il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 febbraio 

2014, recante “Modalità attuative del comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, in ordine alla 

prevista acquisizione dell'attestazione di indispensabilità ed indilazionabilità ai fini del 

perfezionamento delle operazioni di acquisto di immobili, se pur riferito agli acquisti 

disposti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti 

territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché 

del Ministero degli Affari Esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero. 

L’art. 3 del DM 14 febbraio 2014 dispone che: 

“1. L'attestazione del responsabile del procedimento deve dimostrare che gli acquisti 

programmati per il triennio di riferimento sono, nel contempo, indispensabili e non 

procrastinabili.  

2. Il requisito dell'indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di 

immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali 

meritevole di intensa e specifica tutela. 

3. Il requisito della indilazionabilità afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti 

sanzionatori.” 

La circolare n.19 del 23 giugno 2014, esplicativa del contenuto del citato decreto, 

chiarisce il significato di indispensabilità ed indilazionabilità.  

In merito al requisito dell'indispensabilità, lo stesso attiene all'assoluta necessità di 

procedere all'acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente 

all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel 

concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela. 

Per l'indilazionabilità, l'attestazione deve comprovare che l’amministrazione si trovi 

effettivamente nell'impossibilità di differire l'acquisto, se non a rischio di 
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compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o di incorrere in possibili 

sanzioni. 

Inoltre, appare rilevante ai fini del presente parere evidenziare quanto disposto 

dall’art. 3 del Decreto del 14 febbraio 2014, il quale stabilisce che i requisiti richiesti 

dalla norma si ritengono egualmente soddisfatti qualora l'acquisto comporti effetti 

finanziari ed economici positivi —ad esempio, in termini di riduzione di spese per 

locazioni passive — considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova 

sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo. 

In tal caso, l'Amministrazione è tenuta a fornire chiara evidenza della predetta 

circostanza, esponendo in apposita tabella un'adeguata dimostrazione dei risparmi di 

spesa previsti, con dettaglio degli oneri posti a raffronto. 

Ricostruito così il quadro normativo l’Ente dovrà valutare, nell’ambito del proprio 

potere discrezionale, se ricorrano i requisiti sopra evidenziati idonei a giustificare 

l’acquisto. Requisiti che devono coesistere e sussistere ex ante rispetto alla decisione di 

acquisto (nonché comprovati documentalmente ed essere attestati dal responsabile del 

procedimento). 

A tal fine il Collegio ritiene di poter individuare alcune coordinate ermeneutiche che 

possono orientare la decisione degli Enti, finalizzata a scongiurare la delocalizzazione 

della Stazione dei carabinieri. 

Tale obiettivo, secondo la Sezione, appare rientrare nelle finalità istituzionali proprie 

degli enti locali in quanto, la sicurezza dei cittadini non può appartenere ad un unico 

livello di Amministrazione (lo Stato) ma deve rappresentare una responsabilità per 

tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, 

concorrendo, infatti, “a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica 

tutela”. E la sicurezza pubblica è certamente un bene meritevole di tutela “allargata”. 

Il Collegio non condivide il percorso argomentativo fatto proprio dalla Sezione 

Basilicata (citata nella richiesta di parere) in quanto la stessa si sofferma su un aspetto, 

quello legislativo, che è certamente intestato in modo esclusivo allo Stato ai sensi 

dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost.: lo Stato ha competenza esclusiva a legiferare, tra 

l’altro, in materia, di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 

amministrativa locale. 

Questo Collegio non contesta la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia 

di sicurezza, che può prevedere norme di coordinamento, ai sensi dell’art. 118 Cost. 

volte a disciplinare forme di collaborazione tra le amministrazioni territoriali e quelle 

statali per conseguire obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza locale ( si 

vedano: le “convenzioni in materia di sicurezza” codificate dall’art. 39 della legge 16 

gennaio 2003, n. 3; i “programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di 

soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini”, codificati dal comma 439, 

dell’art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Ma non può escludere 

che l’Ente locale di “prossimità” alla collettività amministrata, si adoperi con attività 

amministrativa e finanziaria, a garantire la sicurezza dei cittadini coadiuvando 

l’attività statale e delle Prefetture. 
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Tale finalità pubblicistica, che a parere di questo Collegio preesiste al di là di qualsiasi 

intervento normativo, è rafforzato dalla presenza di leggi che vanno chiaramente nella 

direzione appena prospettata. Difatti: 

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

della legge 30 dicembre 2004, n.311 riconoscendo 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; 

- con il comma 4-bis. dell’art. 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotto dalla legge 208/2015 

(comma 500), che 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. 

La ratio di tali norme è quella di ridurre il peso finanziario che grava sullo Stato 

consentendo ai comuni di contribuire alla relativa spesa per finalità di “sicurezza 

pubblica”. 

Pertanto, il requisito dell’indispensabilità appare assolto dal rilevante interesse 

pubblico perseguito dall’Ente, con l’acquisto del fabbricato: la sicurezza pubblica. 

Non appare importante che le norme appena citate facciano riferimento a due 

interventi – concessione in uso gratuito di beni comunali e contributo al pagamento del 

canone di locazione di beni privati – diversi dall’acquisto del bene, prospettato dagli 

Enti, in quanto anche l’acquisizione del bene realizzerebbe, nel caso di specie, le finalità 

perseguite dall’articolato quadro normativo. 

Difatti, i Comuni (o l’Unione di Comuni), come osservato, potrebbe contribuire al 

pagamento del canone di locazione di un fabbricato (quello messo all’asta o altro 

esistente sul territorio) ai sensi del comma 4-bis. dell’art. 3, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, sostenendo una spesa che trova unico limite, come tutte le spese sostenute 

dalle amministrazioni pubbliche, nelle risorse di bilancio (non prevedendo la norma 

alcuna delimitazione quantitativa o qualitativa).  

Nel caso di specie, quindi, i Comuni potrebbero attendere l’acquisto del fabbricato da 

parte di un privato e poi contribuire al pagamento del canone di locazione (anche nella 

sua totalità) nell’ammontare ritenuto congruo dall’Agenzia delle entrate.  

La finalità perseguita ha quindi un costo determinato dai canoni di locazione (e dal 

contributo concesso).  

Appare legittimo per i Comuni, definita la previsione di spesa per il contributo alla 

locazione, verificare se vi siano soluzioni più vantaggiose per realizzare l’interesse 

pubblico. 

Nel caso di specie, se sono in grado di provare documentalmente che l’acquisto del 

fabbricato consente di ottenere un risparmio di spesa rispetto alla concessione di 

contributo per i canoni di locazione, è logico che gli stessi percorrano questa strada. 

In tal senso soccorre il già citato Decreto del 14 febbraio 2014 che all’art. 3 stabilisce che 

“i requisiti richiesti dalla norma si ritengono egualmente soddisfatti qualora l'acquisto comporti 

effetti finanziari ed economici positivi”. 
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Gli Enti, nella richiesta di parere, evidenziano che l'acquisto dell’immobile avverrebbe 

ad un prezzo il cui ammortamento comporterebbe dei costi annuali per i Comuni 

notevolmente inferiori al canone di mercato stimato congruo dall'Agenzia del 

Demanio. 

E’ questa un’ipotesi che da sola giustificherebbe l’acquisto, e vedrebbe assolti i requisiti 

richiesti dall’art. 12 comma 1-bis del DL 6 luglio 2011 n. 98. 

Questo Collegio non è in possesso di dati che consentano di stabilire se quanto 

affermato dagli Enti sia corrispondente al vero né potrebbe, comunque, intervenire 

riguardando le decisioni da assumere scelte discrezionali di esclusiva competenza 

degli Enti locali. 

Appare, però, necessario che le Amministrazioni locali diano compiuta motivazione 

documentale dei risparmi che ritenfono di conseguire con l’acquisto del fabbricato (per 

consentire le opportune valutazioni agli organi di controllo, tra cui anche questa 

Sezione) considerando, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- il costo d’acquisto; 

-  la durata dell’ammortamento; 

- l’eventuale canone di locazione; 

- la durata della locazione 

- gli accordi siglati con la Prefettura in termini di durata della locazione e 

dell’eventuale contributo finanziario sostenuto dalla stessa (nella richiesta di parere 

viene evidenziato che la Prefettura aveva concordato con il privato sei anni di 

comodato gratuito e sei anni di locazione ad un costo determinato); 

- eventuali ulteriori destinazioni del fabbricato. 

Quanto alla indilazionabilità dell’acquisto, in disparte che tale requisito risulta 

assorbito dai risparmi conseguiti dall’Ente, è evidente che la partecipazione all’asta 

risulta “indilazionabile” in quanto l’acquisto del fabbricato da parte di un privato 

pregiudicherebbe le finalità perseguite dagli Enti e sopra descritte. 

  

P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dall’Unione dei Comuni Golfo 

Paradiso. 

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

al Presidente dell’Unione dei Comuni ed ai Sindaci dell’Unione. 

 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017. 

 

Il Magistrato estensore                                      Il Presidente  

            Francesco Belsanti                                           Fabio Viola      

 

 

Depositato in segreteria il 14.12.2017 
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      Il funzionario preposto 

         Antonella Sfettina 


