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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 20 aprile 2016, composta da:  

Dott. Giampiero PIZZICONI  Presidente f.f. 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI  Referendario relatore 

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 da ultimo, con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008; 

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”, ed, in particolare, l’art. 7, comma 8°; 

VISTI gli indirizzi ed i 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 Concordia Sagittaria, prot n. 6007 del 29 

marzo 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 3860 del 29 marzo 2016; 

VISTA l’ordinanza n. 20/2016 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna 

adunanza; 

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini; 

FATTO 

Con nota del 24 marzo 2016, pervenuta ed acquisita a protocollo di questa Sezione n. 3860 

in data 29 marzo 2016, il Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria (VE) ha richiesto un 

parere in merito alla applicazione dell’art. 12, comma 1 ter, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, 

convertito in legge dall’art. 1, comma1, della L. 15 luglio 2011 n. 111, che prevede: “ A 

decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori ris petto 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 s ito 

internet istituzionale dell’ente”   

In particolare, viene chiesto se la permuta “pura” sia esclusa dal campo di applicazione 

della norma. 

DIRITTO 

Preliminarmente all’esame del merito, occorre valutare l’ammissibilità della richiesta di 



 2 

parere formulata dal Comune di Concordia Sagittaria alla luce delle indicazioni fornite 

dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 

5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 

54).  

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un 

Comune ed è stata sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e legale rappresentante 

dell’Ente. 

Dal punto di vista oggettivo, ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità così come 

individuati nelle sopra indicate deliberazioni. 

Il quesito, infatti, verte  in materia di contabilità pubblica, materia che, seco ndo il 

richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 

54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 

novembre 2010), afferisce “alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disc iplinano, 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 finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”. 

La formulazione del quesito, inoltre, rispetta l’ulteriore requisito della generalità ed 

astrattezza della questione sottostante, al fine di evitare che la richiesta di parere sia 

finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie 

concrete che potrebbero essere oggetto dell’attività svolta dalla Corte dei Conti 

nell’ambito di altra funzione ovvero dell’esame innanzi ad altri organi magistratuali.  

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può 

essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione 

locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria 

ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa 

attribuite dal vigente ordinamento. 

MERITO 

L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 12, comma 1 ter del D.L .98/2011 sopra 

riportato è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Regionali di controllo della Corte 

Conti, il cui indirizzo costante è orientato in ordine all’esclusione da detto ambito della 

permuta c.d. “pura”, quella, cioè, in cui non vi sono conguagli in denaro. 

La non riconducibilità della citata fattispecie alla norma de qua è stata affermata dalla 

Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la pronuncia n. 164 del 2013, nella 

quale “pur consapevole che la permuta, anche ove non preveda movimenti finanziari, è un 

contratto commutativo e quindi a titolo oneroso”, la Sezione lombarda, da un lato 

considerando che “dal punto di vista teleologico, innanzitutto, occorre considerare che la 

disposizione in commento novella un decreto legge recante Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria, ed è inserita nell’ambito di una legge di stabilità, la quale, ai sensi 

dell’art. 11, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ”contiene esclusivamente norme tese a 

realizzare effetti finanziari”” e dall’altro che “risolvendosi nella mera diversa allocazione delle 

poste patrimoniali dell’ente afferenti a beni immobili, il contratto di permuta risulta operazione 

finanziariamente neutra e, conseguentemente, non contemplata dal richiamato divieto ”, perviene 

alla conclusione, anche sulla base di elementi interpretativi letterali (il “soggetto 

alienante” e “il prezzo pattuito”) che la disposizione non si applichi ai casi di permuta 
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“pura” (orientamento ribadito con le successive deliberazioni n. 97/2014, 299/2014 e 

21/2015).  

In senso conforme si è pronunciata anche questa Sezione con la delibera n. 280/2013, oltre 

ad altre Sezioni regionali di controllo (Piemonte, n. 191/2014; Toscana n. 3/2015 tra le 

altre), tutte concordi nel ritenere, alla luce della ratio esplicitata nello stesso testo, che la 

norma si applichi a quei contratti che determinano un onere di spesa a carico dell’ente.  

Con riferimento a tale ultimo aspetto la Sezione regionale di controllo per l’Emilia 

Romagna, con deliberazione n. 80/2015, aderendo all’orientamento consolidato succitato, 

ha però precisato, coerentemente all’individuata ratio normativa, che “l’applicabilità della 

previsione di cui al ripetuto art. 12, comma 1 ter, del D.L. 98/2011 si deve considerare sussistente 

ogni qualvolta, a seguito dell’acquisizione, l’amministrazione pubblica sia chiamata ad un esborso 

finanziario, ancorché lo stesso discenda unicamente dalle obbligazioni tributarie che l’atto 

traslativo comporta”. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei suddetti termini. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di 

Concordia Sagittaria (VE). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2016. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente f.f. 

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini F.to Dott. Giampiero Pizziconi 

 

Depositato in Segreteria il 4 maggio 2016 

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 

 


