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REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone   Primo Referendario (relatore) 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari   Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

nella camera di consiglio del 27 aprile 2016 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le 

deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul 

procedimento di resa dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista la nota del 14 aprile 2016, con la quale il Sindaco del Comune di Belgioioso (PV) ha chiesto un 

parere in materia di contabilità pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna 

per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il relatore, dott. Donato Centrone 

Premesso che 

Il Sindaco del Comune di Belgioioso, con nota del 14 aprile 2016, ha formulato una richiesta di 

parere avente ad oggetto la destinazione delle entrate provenienti da sanzioni al codice della strada. 
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Premette che il Comune, insieme agli altri facenti parte dell'Unione Terre Viscontee, ha deliberato la 

liquidazione del predetto organismo associativo a far data dal 1° gennaio 2016 (in particolare, con la 

deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 25 del 27 novembre 2015, adottata in conformità alla 

previsione dell'art. 5 dello statuto). Per dare avvio alla procedura di liquidazione dell'Unione, con 

provvedimento del Presidente, previa delibera di indirizzo della Giunta, si è individuato un soggetto 

che, in conformità alle previsioni dell’articolo 5, comma 3, dello statuto, si sostituisca agli organi 

preesistenti (Presidente, Giunta ed Assemblea) al fine di definire la procedura di liquidazione, 

applicando le regole previste dal d.lgs. n. 267 del 2000 e quelle del codice civile (artt. 2275, 2309 e 

2487), non avendo il legislatore definito norme specifiche a tal fine. In tale contesto, avendo espletato 

l'Unione la funzione della polizia locale fino al 31 dicembre 2015, l’istante chiede se sia corretta la 

decisione di considerare le riscossioni, riferite alle sanzioni al codice della strada, pervenute in data 

successiva al 31 dicembre 2015 (presso la gestione liquidatoria) esonerate dai vincoli di destinazione 

previsti dagli articoli 142 e 208 del codice della strada, trovandosi l'Ente in una situazione eccezionale 

in cui manca la continuità aziendale (Principio di revisione internazionale, ISA Italia, n. 570 

"Continuità aziendale", in vigore dal 1° dicembre 2015). Tali introiti verrebbero, infatti, utilizzati dal 

liquidatore per la definizione del bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto (art. 2492 cod. 

civ.), con l’obiettivo di determinare le eventuali quote di ripiano, da parte degli enti locali associati (da 

effettuare con le modalità di cui all'art. 2311 cod. civ.). A tal fine, l’istanza riferisce che i Comuni hanno 

deciso di fare coincidere il bilancio iniziale di liquidazione con il rendiconto 2015 e quello finale con il 

piano di riparto, facendo riferimento ai succitati articoli del codice civile, non avendo il d.lgs. n. 267 

del 2000 previsto altre modalità. Anche tale omissione, conclude l’istante, costituisce indice della non 

applicabilità dei vincoli di legge alle entrate oggetto dei dubbi interpretativi avanzati. 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 

131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal 

Sindaco del Comune di Belgioioso, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla 

circostanza se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte 

dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, 

Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché 

ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti 

amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la 

collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che 

appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o 

coamministrazione con l’organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione 

dell’11 febbraio 2009, n. 36). 

Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa 

particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, 

il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo 

di rappresentante dell’Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal 

Sindaco del Comune di Belgioioso, con nota del 14 aprile 2016.  
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In punto di legittimazione soggettiva va ulteriormente precisato come la Sezione abbia, in 

precedenti occasioni, ritenuto non ammissibile un’istanza di parere presentata dal Sindaco di uno dei 

comuni di un’unione (come di un consorzio o di altra forma convenzionale) quando gli effetti 

dell’attività amministrativa a valle del parere reso si riverberano sul bilancio o sul patrimonio 

dell’ente esponenziale, piuttosto che del singolo ente locale. Nel caso di specie, invece, trattandosi di 

richiesta formulata da un singolo sindaco afferente alla potenziale destinazione e utilizzo di entrate 

nel bilancio del medesimo comune, l’istanza di parere risulta ammissibile.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta 

nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che 

attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il 

perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 

prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma 7, rese esplicite in 

particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una 

funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni 

consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione 

positiva. La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità 

per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 

5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva non può intendersi come 

consulenza generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, 

quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del 

patrimonio o, comunque, a temi di carattere generale nella materia contabile. In seguito, le Sezioni 

riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, 

del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), 

hanno definito l’ampiezza della funzione consultiva attribuita dal legislatore. I principi di diritto 

affermati nella ricordata pronuncia sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nella 

deliberazione n. 60/2010/CONTR. In entrambe le occasioni, è stato ribadito come la legge abbia 

conferito alle Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza limitata alla contabilità 

pubblica, materia da ricondursi al sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici.  

Sulla base di quanto esposto, la richiesta di parere appare ammissibile, afferendo 

all’interpretazione di una norma di contabilità, tesa a regolamentare la destinazione di alcune entrate 

nel bilancio degli enti locali. 

Esame nel merito 

I dubbi interpretativi posti dal Comune istante necessitano di un preventivo, breve, esame delle 

disposizioni del codice della strada richiamate nella richiesta di parere, che disciplinano la ripartizione 

e la destinazione delle entrate da sanzioni amministrative in caso di violazioni.   

L’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai commi 12-bis e seguenti, aggiunti dall'art. 

25, comma 1, lett. d, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (successivamente modificati dall'art. 4-ter, 

comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), 

disciplina, in primo luogo, la ripartizione e destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti 

dall’accertamento di violazioni ai limiti massimi di velocità, stabiliti dal medesimo articolo. In 
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particolare, il comma 12-bis dispone che i ridetti proventi siano attribuiti, in misura pari al 50 per 

cento, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (o agli enti che 

esercitano le relative funzioni previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 

marzo 1974, n. 381) ed all'ente da cui dipende l'organo accertatore (alle condizioni e nei limiti posti dai 

seguenti commi 12-ter e 12-quater).  

Il successivo comma 12-ter specifica che gli enti indicati al comma 12-bis devono destinare le somme 

derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla 

realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché 

al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale (nel rispetto della normativa relativa 

al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego ed al patto di stabilità interno). 

Inoltre, il comma 12-quater dispone che ciascun ente locale trasmetta al Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono 

indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria 

spettanza (sia aventi fonte nel citato comma 12-bis che nel comma 1 dell'articolo 208, più avanti 

esaminato) e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti 

per ciascun intervento.  

Quest’ultima norma prevede anche una sanzione, in particolare la riduzione del 90 per cento dei 

proventi spettanti nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione ovvero che utilizzi le sanzioni 

in modo difforme da quanto previsto dagli articoli 142 e 208 del decreto legislativo. Inoltre, conclude 

la disposizione, le inadempienze esposte rilevano anche ai fini della responsabilità disciplinare e per 

danno erariale, e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei 

conti.  

Il successivo art. 208 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 prevede, al comma 1, che i proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice sono devoluti alle regioni, 

province o ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti in servizio 

presso gli enti indicati. In questa sede interessa maggiormente il comma 4, in base al quale una quota 

pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti territoriali deve essere destinata a predeterminate 

attività (a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di 

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle 

strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle 

attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; c) ad altre 

finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di 

proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 

manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, etc.).  

A tale elencazione il comma 5-bis ha aggiunto le assunzioni stagionali finalizzate alla sicurezza 

urbana e stradale, nonché l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di 

polizia provinciale e municipale.  

Il precedente comma 5 prevede che gli enti territoriali determinino annualmente, con delibera della 

giunta, le quote da destinare alle finalità elencate dal comma 4, attribuendo la facoltà (peraltro insita 

nel principio di unità dei bilanci pubblici) di destinare in tutto o in parte anche la restante quota del 50 

per cento dei proventi da sanzioni amministrative. 
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L’esposizione della disciplina legislativa evidenzia come lo Stato (in aderenza ai poteri attribuiti 

dagli artt. 117 e 119 della Costituzione) abbia previsto un precisa ripartizione e destinazione delle 

entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (la cui ratio è da 

rinvenire nella necessità di rafforzare l’interesse della comunità alla sicurezza stradale, da presidiare 

sia in fase repressiva che preventiva, in particolare vincolando quota delle entrate a predeterminate 

attività finalizzate).  

Nessuna eccezione è prevista per il caso in cui la funzione di accertamento e riscossione delle 

sanzioni amministrative sia attribuita da due o più comuni da un’unione costituita da questi ultimi.  

Come noto, l’art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, ai fini del testo unico, si intendano 

per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e 

le unioni di comuni. La norma accomuna, pertanto, queste ultime (che trovano la loro disciplina 

nell’art. 32 del medesimo TUEL, nonché in altra legislazione speciale emanata di recente) agli altri enti 

locali, affermandone, sotto questo profilo, la chiara natura pubblicistica (mentre il comma 2 dello 

stesso art. 2, distingue per i consorzi a seconda dell’attività esercitata). 

Il richiamo normativo appare funzionale a fornire le coordinate interpretative al dubbio posto dal 

Comune istante. L’unione di comuni, infatti, non può essere assimilata ad un soggetto avente natura 

giuridica di diritto privato e, di conseguenza, la liquidazione non deve seguire le regole previste dal 

codice civile. Queste ultime, in assenza di espressa disciplina legislativa, possono essere richiamate 

dagli enti locali costituenti l’unione in sede di approvazione dell’atto costitutivo o dello statuto 

ovvero, in mancanza (come avvenuto nel caso di specie), nei provvedimenti con cui è stato deliberato 

lo scioglimento.  

Le ridette disposizioni pattizie, tuttavia, non possono derogare, in aderenza alla gerarchia di fonti 

nel diritto, alle disposizioni legislative di finanza pubblica (quali sono gli artt. 142 e 208 del d.lgs. n. 

285 del 1992, che impongono una destinazione ad alcune entrate degli enti locali).  

In tale contesto nessun rilievo possono assumere i principi contabili e di revisione valevoli per le 

società di diritto privato. Gli enti locali, infatti, dispongono di un proprio ordinamento contabile 

(attualmente avente fonte nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corredato dei pertinenti 

principi generali e applicati), in presenza del quale i criteri contabili e di revisione propri del settore 

privato possono trovare applicazione solo in presenza di una lacuna normativa e sempre che non 

contrastino con altre norme legislative di finanza pubblica.   

In conclusione, gli organi di liquidazione dell’unione devono riversare le riscossioni delle entrate 

derivanti da sanzioni al codice della strada ai comuni dai quali la gestione della funzione era stata 

attribuita. Questi ultimi, a loro volta, devono rispettare i vincoli di destinazione previsti dagli artt. 142 

e 208 del d.lgs. n. 285 del 1992. Le eventuali esigenze di soccorso finanziario nei confronti degli organi 

della disciolta unione, all’esito della procedura liquidatoria, devono trovare eventuale copertura in 

risorse prive di vincoli di destinazione. 

P.Q.M. 

nelle considerazioni esposte è l’istanza di parere 

 

 Il magistrato relatore        Il Presidente 

   (dott. Donato Centrone)        (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

Depositata in segreteria 
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 27 aprile 2016 

  Il Direttore della segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


