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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza dell’8 settembre 2015 , composta da: 

Dott. Josef Hermann RÖSSLER  Presidente 

Dott.ssa Elena BRANDOLINI  Consigliere 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Primo Referendario relatore 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario  

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia 

ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite 

in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite 

n. 2 del 3  luglio 2003 e n.1 del 17  dicembre 2004 e, da ultimo, con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008;  

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed, in 

particolare, l’art. 7, comma 8;  

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 213 del 7 

dicembre 2012 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012”.  

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva 

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, 

come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR 

del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 

delle Sezioni Riunite in sede di controllo;  

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Granze, prot. n. 5464 

del 24 agosto 2015, acquisita al prot. C.d.C. n. 5492 del 24 agosto 2015;  

VISTA l’ordinanza n. 36/2015 con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l’odierna adunanza;  

UDITI il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;  

 

 

 

FATTO 
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Il Comune di Granze formula una richiesta di parere in merito alla possibilità 

di ricorrere ad una forma sostitutiva dell'indebitamento attualmente in essere 

con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 

In particolare, il legale rappresentate dell’ente, premesso che il Comune è stato 

recentemente assoggettato al patto di stabilità interno, con attribuzione di 

obbiettivi specifici che risultano essere stati rispettati, evidenzia come il quesito 

verta sull'interpretazione dell'articolo 202 del D. Lgs. 267/2000, in connessione 

con l'articolo 119 della Costituzione per la parte riguardante lo stringente vincolo 

che consente alle autonomie territoriali di ricorrere all'indebitamento 

esclusivamente per finanziare spese di investimento, nel rispetto della 

contestuale definizione di piani di ammortamento del debito e nel rispetto del 

principio del pareggio di bilancio.  

Puntualizza il Sindaco che per “…pregresse realizzazioni di opere pubbliche risultano 

ad oggi attivi alcuni finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che 

comportano il pagamento di oneri finanziari ad un tasso fisso decisamente elevato 

rispetto alle condizioni di mercato degli ultimi anni, come viene evidenziato dall'allegato 

A. Al l° gennaio 2016 la quota capitale di tutti i mutui in essere è pari ad €. 1.873.244,07 

mentre gli interessi da pagare fino al 31/12/2040 ammontano ad €. 1.305.606,95.  

Tale situazione porta ad un ammontare di oneri finanziari a carico del bilancio comunale 

stimato in € 99.590,15 per l'anno 2015. La conseguente rigidità della spesa comporta una 

minore disponibilità di risorse che penalizza le scelte amministrative di parte corrente. 

Tale situazione potrebbe essere modificata in misura rilevante se gli interessi passivi 

sull'indebitamento residuo potessero essere ricondotti agli attuali tassi di mercato. 

Purtroppo la recente possibilità data agli enti locali di rinegoziare i rapporti con Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. si è rivelata nella sostanza inutile giacché era possibile 

soltanto ridefinire la durata contrattuale allungandola temporalmente, mentre non era 

possibile ridefinire in alcun modo i tassi di interesse applicati (se non per qualche decimo 

di punto). Merita sottolineare che l'eventuale estinzione anticipata del singolo mutuo — 

diversamente da quanto avviene in ambito privato — comporta il pagamento di penali 

assolutamente inconcepibili per un ente locale, come dettagliato nell'allegato B. La somma 

infatti dell'indennizzo da versare per estinguere tutti i mutui in essere è pari ad €. 

478.343,36. 

Per trovare una via di uscita si è ipotizzato di estinguere tutti i mutui con Cassa Depositi 

e Prestiti S.p.A., pagando la penale contrattualmente subita, sostituendo il vecchio 

indebitamento con un nuovo indebitamento nei confronti di istituti bancari privati o con 

la stessa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che applicherebbero interessi passivi ben 

inferiori a quelli attuali, tali da consentire al Comune di pagare un importo totale per 

ammortamento pluriennale inferiore a quello in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

e tale da coprire pure la penale di estinzione anticipata. 

Nell'allegato C è stata fatta una simulazione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la 

contrazione di un nuovo mutuo per un ammontare pari ad €. 2.351.587,43 (somma che 

comprende sia il debito residuo al 01.01.2016 sia l'indennizzo da versare per estinguere 

anticipatamente tutti i mutui in essere) ad un tasso pari al 2,858 con durata di 25 anni 

(l'annualità 2040 corrisponde alla scadenza dell'ultima rata dei mutui in essere). Da 

questa simulazione emerge che gli interessi da versare ammonterebbero ad €. 
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955.378,07, ben inferiori agli attuali €. 1.305.606,95 (che non tengono conto del valore 

dell'indennizzo). 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il sindaco del comune di Granze  

chiede di esprimere un parere “…..sia sull'impatto contabile della penale per 

estinzione anticipata — che graverebbe sull'esercizio di effettuazione dell'operazione — sia 

sulla possibilità di attivare nuovi mutui in sostituzione di corrispondenti mutui 

precedentemente accesi per operazioni di investimento in opere pubbliche”. 

DIRITTO 

La richiesta del Comune di Granze non è stata espressamente formulata ai 

sensi dell’art.7, comma 8, della legge 131/2003. Ciononostante, la richiesta 

sembra sussumibile tra quelle previste dalla norma citata. Occorre tuttavia, 

in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione 

attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il parere sia all’organo 

che formalmente lo ha richiesto. 

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte 

dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio 

dell’attività consultiva, affermando che, ai fini dell’ammissibilità della 

richiesta, accanto alle condizioni soggettive, devono sussistere anche 

condizioni oggettive consistenti, in particolare, nell’attinenza con la materia 

della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 

131/2003) e con il carattere generale e astratto della questione sottostante il 

quesito. 

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in 

quanto proviene dall’organo politico di vertice e rappresentante legale 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL.  

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l’aderenza 

della questione al concetto di contabilità pubblica.  

Come è già stato ricordato, in base all’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, 

la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica. 

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, 

quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità 

pubblica, s’incorrerebbe in una dilatazione dell’ambito oggettivo della 

funzione consultiva, rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti organo di consulenza generale dell’amministrazione pubblica.  

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione 

delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, con la delibera già citata, e con 

la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che hanno ristretto l’ambito 

oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in 

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

settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario -contabile, la 

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la 

rendicontazione e i relativi controlli.  

Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni riunite in 

sede di controllo della Corte dei conti nella delibera n. 54/CONTR del 17 
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novembre 2010, in merito alla definizione del concetto di contabili tà 

pubblica, quale presupposto per la resa del parere.  

Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l’ambito entro il quale 

ricondurre la nozione di “contabilità pubblica” come sopra riportata, senza, 

tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori 

quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto 

“connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici 

obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento  della 

finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 

117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertine nti 

equilibri di bilancio”. 

Resta fermo, comunque, che la questione posta deve riflettere questioni 

interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui si 

è detto. 

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere può essere compresa, prima 

facie, nell’alveo della contabilità pubblica, attenendo sostanzialmente alla 

corretta gestione del bilancio dell’Ente in presenza di operazioni di 

indebitamento in essere, ma non si può non rilevare che essa è sottesa a 

determinare, qualora accolta, un coinvolgimento diretto di questa Sezione di 

controllo nella sfera dell’amministrazione attiva, incompatibile con le 

funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua 

fondamentale posizione di indipendenza e neutralità.  

Infatti, in sintesi, si tratterebbe di “fornire istruzioni puntuali” finalizzate a 

supportare comportamenti amministrativi e gestionali dell’Ente istante, 

consistendo la resa del parere richiesto nella valutazione della convenienza o 

meno di un’operazione complessivamente caratterizzata dalla estinzione di 

un mutuo in essere con pagamento di penale e dalla riaccensione di altro 

mutuo finalizzato non a realizzare investimenti, ma a coprire gli oneri di 

quello estinto. Attività che esula dall’ambito più specificamente consultivo 

attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti e che, in ogni caso, 

contrasta con il carattere di generalità ed astrattezza, sottolineato dalla 

richiamata deliberazione 24 aprile 2004 della Sezione delle autonomie della 

stessa Corte.  

Pertanto, come precisato nel documento d’indirizzo sopra richiamato, 

possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole 

“questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di 

carattere generale”, dovendo quindi ritenersi inammissibili le richieste 

concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, al fine di escludere 

un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente ed una 

compartecipazione all’amministrazione attiva (cfr. ex multis Corte dei conti, 

Sez. reg. contr. Piemonte, 24 luglio 2008, par. 21/2008). 

Pertanto la richiesta formulata dal Comune di Granze va dichiarata 

inammissibile per quanto sopra espresso e secondo un orientamento 

giurisprudenziale consolidato (vds., in proposito, tra le altre, le deliberazioni 
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11/2008 Sezione Regione Siciliana, 5/2009 Regione Basilicata, 61/2009 

Regione Puglia, 6/2007, 15 e 23/2008 di questa Sezione). 

In chiave collaborativa, la Sezione rammenta che la disciplina 

dell’indebitamento delle amministrazioni locali, oltre che nell’articolo 202 e 

ss. del TUEL, trova le sue previsioni nella legge 24 dicembre 2003 n. 350, ed 

in particolare all’art. 3 commi da 16 a 20. Si ricorda, infine, per completezza, 

che la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio del 

bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni - operata dalla 

legge costituzionale n. 1/2012, i cui principi hanno ricevuto attuazione con la 

legge n. 243/2012 - ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema 

di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall’articolo 119 della 

Costituzione, anch’esso oggetto di modifica e che andranno a restringere 

ulteriormente il livello di indebitamento ammesso, essendo consentito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, il ricorso al debito solo con la contestuale 

definizione di piani di ammortamento e nel rispetto dell’equilibrio 

complessivo dell’aggregato dell’indebitamento regionale. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara la richiesta di cui 

trattasi inammissibile sotto il profilo oggettivo.  

Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore  della 

Segreteria, al Sindaco del Comune di Granze (PD). 

 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Dott. Giampiero Pizziconi F.to Dott. Josef Hermann Rössler 

 

 

Depositato in Segreteria il 23 settembre 2015. 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


