
Deliberazione n. 45/2016/PAR 

 
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Marco Pieroni        presidente f.f. (rel.); 

dott. Massimo Romano                 consigliere; 

dott. Italo scotti    consigliere 

dott.sa Benedetta Cossu   consigliere; 

dott. Riccardo Patumi   primo referendario; 

dott. Federico Lorenzini  primo referendario. 

Adunanza del 3 maggio 2016. 

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

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

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 

543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti 

disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha 

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

Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di 

Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3; 

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, 

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali; 

Vista la deliberazione della Sezione   delle   autonomie     del 4 giugno 2009 

n. 9/ SEZAUT/2009/INPR; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 

n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG; 

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 

marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; 

Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
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Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Sorbolo 

(Parma), datata 4 aprile 2016;  

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle 

autonomie locali; 

          Vista l’ordinanza presidenziale n. 21 del 26 aprile 2016, con la quale la 

questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione; 

          Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 2016 il relatore Marco Pieroni; 

Ritenuto in  

Fatto 

          Il Sindaco del Comune di Sorbolo ha inoltrato a questa Sezione la seguente 

richiesta di parere:  

“l’Ente è in procinto di rinnovare un contratto di locazione avente ad 

oggetto un proprio immobile a favore di altra pubblica amministrazione. Il 

quesito riguarda l’applicabilità alla fattispecie della l. n. 135/2012 e s.m.i., che 

prevede, a decorrere dall’1 luglio 2014, la riduzione nella misura del 15% dei 

canoni di locazione corrisposti per i contratti di locazione passiva stipulati dalle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Questo Ente 

ritiene che la Corte dei conti Sezione di controllo dell’Emilia Romagna, nella 

deliberazione n. 157/2015/PAR vertente sull’applicabilità della norma citata, in 

via analogica, ai contratti di concessione, si sia già implicitamente espressa sul 

punto in maniera univoca, affermando, in via preliminare e pregiudiziale rispetto 

al quesito a suo tempo formulato dal Sindaco di Reggio, che l’anzidetta norma 

non pare applicabile nell’ipotesi in cui il rapporto intervenga tra due pubbliche 

amministrazioni. La pubblica amministrazione, futura locataria, non è del 

medesimo avviso, ritenendo che a citata pronuncia verta su fattispecie diversa. Si 

chiede pertanto di conoscere l’intendimento di codesto spettabile Organo”.  

         

  Ritenuto in 

Diritto 

          1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva. 

          1.1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che 

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, 

tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province 

e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia 

di contabilità pubblica. 

          Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità 

soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del 

quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del 

quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla 

magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o 

amministrativa). 
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          1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta di parere è ammissibile in 

quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente che, ai sensi 

dell’articolo 50, comma 2, TUEL è, per i Comuni, il Sindaco. 

          1.3. Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, il quesito proposto è 

attinente con la materia della contabilità pubblica, tenuto conto di quanto 

espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. 

deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., ex 

plurimis, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), in quanto verte sulla corretta 

applicazione di disposizioni di legge riguardanti l’interpretazione di norma di 

legge in tema di canoni di locazione passiva e dunque in materia di spesa per il 

bilancio di enti locali.  

      La questione, peraltro, per essere prospettata in termini generali, non 

interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura 

contabile, né con giudizi civili o amministrativi pendenti. 

         La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.          

         2. Merito 

2. Venendo all’esame delle disposizioni normative invocate nella richiesta di 

parere, si osserva che l’art. 3, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dispone che “ai fini del contenimento 

della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad 

oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, 

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 

3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi 

inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di 

locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento 

di quanto attualmente corrisposto”. La decorrenza del termine per la riduzione 

della misura del canone, originariamente fissata al 1° gennaio 2015, è stata 

anticipata al 1° luglio 2014 per effetto delle modifica apportata dall’art. 24 del 

decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

Inoltre, il citato art. 3, comma 4, stabilisce che “la riduzione del canone di 

locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 

1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, 

salvo il diritto di recesso del locatore”. 

Il successivo comma 7, come novellato dal D.L. n. 66/2014, stabilisce che “le 

previsioni cui ai  commi  da  4  a  6  si applicano altresì alle altre amministrazioni 

di cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 

quanto compatibili”, prevedendo dunque un’estensione dell’ambito di 

applicazione soggettiva delle predette misure di contenimento dei costi per 

locazioni passive a carico dei bilanci pubblici. 

In merito all’ambito applicativo delle disposizioni richiamate, è intervenuto, 

fra gli altri (Sez. contr. Piemonte, parere n. 203/2014; Sez. contr. Emilia Romagna, 

parere n. 1/2015), il parere n. 285/2014 della Sezione regionale di Controllo per la 

Lombardia che, sulla specifica questione sottoposta dal Comune di Recetto, ha 

fornito un’interpretazione che questo Collegio ritiene di poter integralmente 
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condividere e che di seguito si ripercorre (v., in senso analogo Sez. contr. 

Piemonte n. 76/2015). 

In particolare, come affermato nel richiamato parere, “l’interpretazione 

letterale della disposizione sopra richiamata che impone la riduzione dei canoni, 

riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dalle 

amministrazioni centrali, senza fornire ulteriori precisazioni, porta ad affermare 

che la riduzione in parola debba essere disposta anche nell’ipotesi di locazioni 

stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie 

dell’immobile locato. 

Si deve ritenere, infatti, che se la legge avesse voluto escludere queste ultime 

dall’applicazione della disposizione in esame lo avrebbe fatto in modo espresso, 

non diversamente da quanto stabilito dall’art. 1, comma 478, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266 che, dettato dalle medesime esigenze di contenimento della 

spesa pubblica per locazioni passive, circoscriveva la riduzione del canone ai soli 

“contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie 

esigenze allocative con proprietari privati” .  

Né tale supposta esclusione a favore del locatore pubblico risulta ricavabile in 

via interpretativa dai principi generali che regolano l’attività delle 

amministrazioni pubbliche. 

Com’è noto le amministrazione pubbliche possono agire anche nelle forme 

del diritto privato e concludere contratti che, per quanto non diversamente 

disposto dalla legge, sono soggetti alla disciplina dettata dal codice civile e della 

legislazione privatistica. 

La legge statale, come si è fatto cenno, è più volte intervenuta a regolare la 

materia delle locazioni della P.A., introducendo a favore del conduttore pubblico, 

come nel caso in esame, una serie di eccezioni alla disciplina codicistica, 

giustificate essenzialmente dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica”. 

Poiché analoghe eccezioni non sono viceversa ravvisabili a favore del locatore 

pubblico, per il quale non è dato rintracciare, nel vigente quadro normativo, una 

disposizione che lo escluda dalla riduzione richiesta dall’art. 3, comma 4, del 

decreto legge n. 95/2012, quest’ultimo disposto, deve trovare applicazione 

generalizzata nei confronti di tutti i locatori, quale che sia la natura pubblica o 

privata di questi. 

Per la medesima ragione, il Comune richiedente il parere, che subisce la 

riduzione del canone, può esercitare il diritto di recesso dal contratto come 

espressamente consentito dalla stessa disposizione di legge. 

Alla luce delle predette considerazioni si deve quindi concludere che, allo 

stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche 

per la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del 

decreto legge n. 95/2012, trova applicazione, in assenza di una contraria 

disposizione di legge, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali 

proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso. 

P.Q.M. 
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          La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna 

esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in 

motivazione. 

 

DISPONE 

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia 

della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – 

al Sindaco del Comune di Sorbolo e al Presidente del Consiglio delle autonomie 

locali della Regione Emilia-Romagna. 

Che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta 

Segreteria. 

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 3 maggio 2016.  

 

       Il Presidente f.f. relatore 

  f.to (Marco Pieroni) 

  

  

 

Depositata in segreteria il 3 maggio 2016segreteria il 22014. 

Il direttore di segreteria  

           f.to (Rossella Broccoli)  

 

 

 

 

 

 

 

 


