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del. n.   60/2016/PAR 

 

Repubblica italiana   La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 10 marzo 2016 

 

composta dai Magistrati: 

Maria Giovanna GIORDANO  

 

Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere 

Andrea LUBERTI Primo Referendario 

Luigi D’ANGELO Primo Referendario 

Angelo Maria QUAGLINI Referendario (relatore) 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il T.U. 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 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di 

Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008); 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 

Visto l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad 

oggetto ″Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva″, integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 novembre 2010, n. 54; 

Visto il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i 

Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella 

competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo per l’anno 2015; 

VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n. 7/2015, con il quale il Presidente ha 

aggiornato la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree 

di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo; 

Vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Pescara, pervenuta il 24 

febbraio 2016; 

Vista l’ordinanza del 8 marzo 2016, n. 11/2016 con la quale il Presidente della Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna; 

Udito il relatore, Angelo Maria QUAGLINI. 
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PREMESSO CHE 

Con nota del 24 febbraio 2016, pervenuta a questa Sezione il 29 febbraio 2016 per il 

tramite del CAL, il Sindaco del Comune di Pescara ha trasmesso una richiesta di parere 

avente ad oggetto le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 in tema di blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali. Più precisamente, il Comune di 

Pescara chiede di sapere se lo stesso “rientra tra le fattispecie escluse dal blocco e, pertanto, se è 

possibile per lo stesso ente l’istituzione dell’imposta di soggiorno ex art. 4 del d.lgs. n. 23/2011”. Sul 

punto, il Comune precisa di essere attualmente assoggettato alla procedura di riequilibrio 

finanziario ex art. 243bis del TUEL. 

DIRITTO 

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni 

tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e 

Città metropolitane di richiedere alla Corte stessa pareri in materia di contabilità pubblica.  

La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di 

rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, per 

acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimità e del 

buon andamento le concrete scelte amministrative dell’ente richiedente. La facoltà attribuita 

agli enti territoriali non ha una portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei 

limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

preliminarmente all’esame nel merito, quindi, la Sezione è tenuta a verificare l’ammissibilità 

soggettiva e oggettiva della richiesta di parere. 

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è 

circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la tale 

funzione assume rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La 

legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla 

gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito 

della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente 

della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. La richiesta di parere in 

esame, provenendo dal Sindaco, risulta soggettivamente ammissibile.  

Sotto il profilo oggettivo, il parere deve essere circoscritto alle questioni attinenti la 

materia della contabilità pubblica, i cui confini sono stati delineati dagli indirizzi adottati 

dalla Sezione delle Autonomie con atto del 27 aprile 2004, successivamente integrato e 

modificato con la delibera 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificati dalle Sezioni riunite 

della Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54. I predetti indirizzi 

hanno elaborato una nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella più ampia 

riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell’accezione strumentale all’attività 

consultiva la materia della contabilità pubblica coincide con il sistema di principi e di norme 

che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, 

ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione 

delle entrate, l’organizzazione finanziaria e contabile, la disciplina del patrimonio, la 

gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. 

Oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, la richiesta di parere, ai fini 

dell’ammissibilità oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di portata generale, prescindendo 

dai fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono l’occasione del quesito. Resta 

quindi escluso che l’attività consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della 
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Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell’ente; né la stessa funzione può 

interferire, in concreto, con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali.  

Alla luce di quanto richiamato, il Collegio ritiene che, attenendo il quesito a norme in 

materia di acquisizione di entrate tributarie, lo stesso possa essere considerato 

oggettivamente ammissibile, limitatamente agli aspetti legati all’interpretazione del quadro 

normativo in materia; resta ferma la competenza esclusiva dell’amministrazione nelle 

valutazioni attuative delle norme, alla luce della propria situazione di fatto.    

In merito alla portata applicativa dei vincoli imposti dall’art. 1, comma 26, della legge 

di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) al potere degli enti territoriali di deliberare aumenti 

dei tributi e delle addizionali limitatamente al 2016, questa Sezione si è già espressa con la 

deliberazione 35/2016/PAR (che il Comune di Pescara ha peraltro dimostrato di conoscere). 

In tale sede, sono state fornite indicazioni interpretative sia in merito alla ratio dell’intervento 

legislativo sia rispetto al relativo perimetro applicativo, precisando che “il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di 

maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi), inclusa la costituzione 

dell’imposta di soggiorno ex art. 4 del D.Lgs 23/2011”. Nella medesima delibera venivano altresì 

richiamate le fattispecie espressamente esonerate dal legislatore rispetto al blocco impositivo; 

tra queste, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni (legislative o amministrative) 

comportanti aumento dei tributi e delle agevolazioni locali rispetto al livello del 2015 non 

trova applicazione - per esplicito richiamo dello stesso art. 1, comma 26, della legge di 

stabilità per il 2016 - con riguardo agli “enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 

sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 

2000”.  

Tutto quanto sopra premesso in merito alla ricostruzione del quadro normativo di 

riferimento, nel parere non risulta esplicitato alcun concreto dubbio interpretativo, ma il 

Comune si limita a chiedere se lo stesso “rientri tra le fattispecie escluse dal blocco”; valutazione, 

quest’ultima, che appartiene alla fase di attuazione delle norme e che, come detto, ricade 

nella competenza dell’Ente il quale è chiamato a raffrontare la propria posizione in relazione 

alla fattispecie normativa. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione regionale di controllo per 

l’Abruzzo. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al 

Sindaco del Comune di Pescara. 

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 marzo 2016. 

 

 

         L’Estensore 

F.to Angelo Maria QUAGLINI        

                    

               Il Presidente  

       F.to Maria Giovanna GIORDANO 

 

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2016 

 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

               F.to Lorella GIAMMARIA 

 


