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Deliberazione n.89/2016/QMIG 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 13 aprile 2016 

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

   visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Lascari (PA) con nota prot. Cdc n. 

2807 del 9 marzo 2016;  

   vista l’ordinanza del 24 marzo 2016 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza 

generale per l’odierna camera di consiglio; 

   udito il magistrato relatore dott. Gioacchino Alessandro;  

     ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

**** 

1. Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Lascari chiede di conoscere il parere della 

Sezione in tema di rilevanza dell’operazione di finanziamento appresso descritta ai fini dei vincoli 

di indebitamento e di pareggio di bilancio, facendo seguito a una precedente richiesta di parere in 

tema di Patto di stabilità riguardante la medesima fattispecie sottostante. 

1.1. In particolare, per una migliore comprensione del quesito l’ente premette che:  

- ha presentato istanza di finanziamento per un investimento di riqualificazione dell'impianto di 

pubblica illuminazione per complessivi € 706.475,90 quale progetto finanziabile dalla Banca 

Europea per gli Investimenti ("BEI") nell'ambito del progetto Joint European Support for 

Sustainable Invesiment in City Area ("JESSICA"), con risorse previste dal PO FESR 2007 — 2013 - 

ASSE II Energia Linee d’intervento 2.1.1.2 e 2.1.2., precisando che le somme devono essere 

restituite al soggetto finanziatore senza interessi e che i costi sostenuti a valere sul finanziamento 

concesso sono oggetto di rendicontazione all'UE secondo le norme regolamentari europee per il 

periodo 2007-2013,  

- ha formulato una prima richiesta di parere, chiedendo di sapere se tale finanziamento 
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comunitario, benché soggetto a restituzione, rientri nell’ambito applicativo degli artt. 77-bis, 

comma 7-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm., 

e 1, comma 97, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 a mente del quale non sono considerate nel 

saldo finanziario utile ai fini del patto "le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione 

europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni”.  

- questa Sezione con deliberazione n. 94/2015/PAR, condividendo le valutazioni espresse a 

riguardo dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 

113/2011/PAR, si è espressa nel senso che “il vincolo di finalizzazione dell’opera e dei relativi costi 

rispetto alle linee d’intervento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale possano deporre per la neutralità di 

tali risorse comunitarie ai fini della finanza pubblica, e, più in generale, del patto di stabilità interno, 

indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di restituzione al soggetto erogatore”, precisando che “tale 

esclusione, ovviamente, in presenza dei richiamati presupposti legislativi, opera nei limiti delle risorse 

comunitarie all’uopo effettivamente trasferite all’ente locale beneficiario, il quale, nella valutazione specifica 

delle stesse, terrà conto dei relativi atti di assegnazione e di spesa, nonché delle informazioni fornite a 

riguardo dall’ente erogatore (cfr. Ragioneria generale dello Stato, circolare prot. n. 13546 del 14 febbraio 

2014)”. 

1.2. Il Comune richiama, quindi, il successivo parere espresso dalla Sezione regionale della 

Campania n. 165 del 27 maggio 2015. Tale pronuncia, una volta inquadrata la fattispecie 

nell’ambito dei c.d. strumenti di ingegneria finanziaria “che forniscono investimenti rimborsabili o 

garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi” disciplinati dalla Sezione 8 del Regolamento CE n. 

1828/2006” e descritto puntualmente il meccanismo di funzionamento e di attuazione dello 

strumento, aggiunge che “a differenza delle consuete modalità di erogazione dei fondi comunitari, nel caso 

degli strumenti di ingegneria finanziaria, quali quelli dell’iniziativa JESS   , le risorse non sono trasferite a 

fondo perduto, ma sotto forma di prestiti, con restituzione del capitale e senza interessi.  er cui, ai fini della 

complessiva coerenza della disciplina sui bilanci degli enti locali, e   necessario contabilizzare il prestito al 

titolo V delle entrate e la restituzione del capitale al titolo III della spesa. Da ciò deriveranno le seguenti 

conseguenze: dal lato delle entrate, le somme provenienti dal fondo JESSICA non entreranno nel calcolo del 

saldo finanziario del patto; dal lato delle spese, stante la contabilizzazione al titolo II delle spese di 

investimento sostenute per la realizzazione del progetto, può essere riconosciuta la neutralità finanziaria delle 

medesime spese, se e in quanto finanziate da “risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione 

europea.” 

1.3. Tanto premesso l’ente evidenzia che tale conclusione porta all’assoggettamento della fattispecie 

in questione al rigido vincolo dell’ultimo periodo dell’art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 24 

dicembre 2012, particolarmente penalizzante per gli enti più virtuosi e meno indebitati. 

1.4. Chiede quindi di conoscere se, coerentemente al principio di neutralità delle risorse 

comunitarie ai fini della finanza pubblica e del Patto di stabilità, gli strumenti di ingegneria 

finanziaria in questione possano considerarsi escluse dalla nozione di indebitamento rilevante ai 

sensi dell’ultimo periodo dell’art. 10, comma 3, della citata legge e se le stesse possano reputarsi 

neutre anche rispetto al vincolo dell’equilibrio di bilancio nel senso che la contabilizzazione della 

spesa comporta anche quella della relativa entrata. 

**** 

2. 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 
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civile o amministrativa). 

2.1. Dal punto di vista della legittimazione soggettiva la richiesta è ammissibile, essendo a firma 

del Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 65 

dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale n. 16/1965, e dell’art. 36, comma 1, della legge 

142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.  

2.2. In relazione all’attinenza del quesito proposto con la materia della contabilità pubblica, la 

Sezione, tenuto conto degli orientamenti espressi 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), ritiene che la richiesta di parere in esame sia 

ammissibile sul piano oggettivo poiché riguarda direttamente la tematica dell’indebitamento e dei 

vincoli di finanza pubblica, con indubbia incidenza sul bilancio degli enti locali e sulla sua corretta 

formazione, e pertanto attiene pacificamente alla materia della contabilità pubblica secondo 

l’accezione tecnica delineata dalle citate deliberazioni. 

2.3. Ciò posto, occorre, tuttavia, precisare che ai fini del presente parere la questione posta dall'ente 

deve essere trattata in maniera astratta rispetto alla specifica vicenda gestionale, attinente a un 

progetto già in corso di realizzazione e per il quale sono già state adottate dall'ente specifici 

provvedimenti i quali, invero, hanno già avuto effetto nell'ordinamento giuridico, nonché sul 

bilancio del Comune medesimo. La funzione consultiva, infatti, non può avere ad oggetto 

fattispecie concrete, ne  può estendersi sino ad invadere la sfera della discrezionalità nonché le 

specifiche attribuzioni e le responsabilità degli Enti interpellanti e dei loro organi.  

Occorre, infine, considerare che la situazione amministrativo-contabile dell'ente, in particolare con 

riferimento al rispetto dei fondamentali vincoli di bilancio e di indebitamento, e  demandata a 

specifici controlli da parte di questa Sezione da espletarsi secondo le modalità di cui all’articolo 148 

bis del TUEL, controlli che restano salvi non essendone ammissibile una surrettizia trattazione in 

sede consultiva. 

Resta, pertanto, inteso che la presente pronuncia non tratta elementi propri dei controlli finanziari 

sull’ente nella cui esclusiva responsabilità rientra la valutazione dell’applicabilità dei principi nella 

vicenda concretamente prospettata.  

 

3. Nel merito, ritiene la Sezione che, ferme restando i contenuti delle pronunce richiamate nella 

richiesta di parere, possano fornirsi le seguenti puntualizzazioni. 

3.1 In primo luogo, occorre rammentare che secondo l’insegnamento della Corte costituzionale 

(sentenza n. 425/2004) le scelte di “concretizzazione della nozione di indebitamento e di investimento” 

non possono essere fatte dall’ente locale che procede alle rispettive operazioni, ma devono essere 

compiute solo dallo Stato centrale attraverso le norme di legge e le altre disposizioni attuative, 

trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, con la conseguenza che non esistono spazi 

di discrezionalità politica a livello degli enti territoriali nella definizione del concetto di 

investimento. 

3.2. Il finanziamento a favore dell’ente di risorse reperite attraverso strumenti di ingegneria 

finanziaria come quelli descritti nella richiesta di parere (disciplinati dalla Sezione 8 del 

Regolamento CE n. 1828/2006), destinate all’investimento in oggetto (riqualificazione 

dell’impianto di illuminazione per € 706.475,90), si caratterizza per la provenienza comunitarie (PO 

FESR 2007-2013) di parte delle risorse (nel caso si specie, la quota di risorse POR-FESR 2007-2013 

Asse II – Energia destinata al Fondo di sviluppo urbano per l’efficientamento energetico è 

complessivamente pari a 52,7 milioni di euro); risorse che, previa selezione ed accordo di 
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finanziamento tra l’Autorità di gestione del P.O. e il Fondo di Partecipazione “Jessica Holding 

Fund Sicily”, sono allocate presso il gestore del Fondo di sviluppo urbano (nel caso di specie Iccrea 

Bancaimpresa S.p.a.) che le eroga a partenariati pubblici privati ovvero a pubbliche 

amministrazioni. Tale operazione costituisce a tutti gli effetti un indebitamento poiché a differenza 

della erogazione di risorse comunitarie “a fondo perduto” dà indubbiamente origine ad obblighi 

restitutori: sul punto è sufficiente richiamare la deliberazione n. 165/2015/PAR della Sezione 

regionale per la Campania che giunge a tale conclusione dopo una puntuale ricostruzione di una 

fattispecie riguardanti fondi del programma c.d. JESSICA del tutto analoga a quella in oggetto.  

3.3. Spetta all’amministrazione locale, tenuto conto di tutte le operazioni ricadenti nella nozione di 

indebitamento, verificarne il livello sostenibile al fine di evitare squilibri di bilancio e la possibilità 

di contrazione di prestiti ai sensi delle vigenti disposizioni del capo II, titolo IV, del TUEL (in 

particolare l’art. 204) nonché in armonia con il quadro costituzionale ed i vincoli discendenti 

dall’ordinamento comunitario.  

3.4. A tal ultimo riguardo non può non tenersi conto dei vincoli più stringenti posti dall’articolo 10 

della legge n. 243/2012, quanto meno in chiave prospettica. 

Con questa fondamentale norma, attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, il legislatore 

ribadisce, innanzitutto, la regola aurea della finalizzazione del debito a spese di investimento e 

richiama i limiti della normativa statale (comma 1) e ne subordina il ricorso alla contestuale 

adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei 

quali deve darsi evidenza dell'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari 

futuri nonché delle modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2). Pone, quindi, 

ulteriori vincoli (comma 3): a) le operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di 

intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della 

gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la 

regione stessa; b) ciascun ente può ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di 

prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.  

Deve, però, rilevarsi che l’attuale quadro legislativo non è chiaro in ordine all’ambito temporale di 

vigenza della disposizione sopra richiamata: l’art. 21, comma 3, della medesima legge dispone che 

il capo IV (che concerne segnatamente l’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e, per 

l’appunto, il concorso dei medesimi Enti alla sostenibilità del debito pubblico) trova applicazione a 

decorrere dal 1 gennaio 2016; locuzione che, fermo restando l’opportunità di un intervento 

normativo chiaro e maggiormente ispirato a principi di coordinamento e sistematicità, si presta a 

essere intesa nel senso che il capo IV si applica al bilancio approvato nel 2016 per l’anno successivo 

(e quindi di fatto a valere per l’esercizio 2017). Depone in tal senso anche la circostanza che il 

legislatore non ha sinora dato attuazione completa alle disposizioni del capo IV della legge n. 243 

del 2012, fra le quali rientra l’art. 10 relativo all’indebitamento, al quale, oltretutto, si correla uno 

dei saldi fissati dall’art. 9 della medesima legge n. 243 del 2012. Sul punto, ferme restando 

l’incertezza del quadro normativo, si rinvia all’orientamento espresso da questa Sezione con 

deliberazione resa all’esito dell’odierna adunanza (deliberazione n. 85/2016/PAR) secondo cui “ n 

conclusione, l’art. 21 della legge n. 243 del 2012 va interpretato nel senso che l’art. 10 della stessa legge, in 

quanto inserito nel capo IV, dovrà applicarsi dalla sessione di bilancio per il 2017, mentre per il 2016 le 

operazioni di indebitamento continuano ad essere sottoposte ai limiti e ai vincoli di cui all’art. 204 del 

TUEL”.  

3.5. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell’indebitamento si rammenta che ciò deve 

avvenire nel rispetto dei principi contabili per gli enti locali (cfr. quanto già previsto dal principio 
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contabile n.2, paragrafo c) punto 22, ed ora nel paragrafo 3.17 e seguenti dell’all. 4/2 del d.lgs. 

118/2011). In particolare, come ribadito dal punto 3.18, “…considerato che, nel rispetto del principio 

della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio 

in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la 

relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato 

(rinvio al principio di cui al punto 5.4)”. 

 

4. Passando alla distinta questione della rilevanza del debito ai fini del rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, occorre ricordare come nel precedente parere reso da questa Sezione all’ente (n. 

94/2015) in vigenza del vincolo del Patto di stabilità venisse richiamata la previsione dell’art. 31, 

comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183, (“Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, 

individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non 

sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese 

di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese 

connesse ai cofinanziamenti nazionali…”).  

Com’è noto, però, la manovra finanziaria per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha segnato il 

superamento del Patto di stabilità per gli enti locali e l’introduzione di un nuovo vincolo di finanza 

pubblica (pareggio di bilancio c.d. “temperato” o saldo di competenza potenziata).  

Segnatamente, l’ art. 1, comma 707, della citata legge dispone che, a decorrere dall’anno 2016, 

cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita   interno 

degli enti locali (restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione del 

patto 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dello stesso 

relativamente all’anno 2015 o agli anni precedenti, accertato secondo la specifica disciplina 

normativa) e che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui 

all’art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 devono conseguire un saldo non negativo, 

in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali (art. 1, comma 710).  

Pertanto, in luogo del Patto di stabilità, è prevista l’immediata introduzione di uno dei quattro 

saldi previsti dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012, precisamente il saldo finale di 

competenza non negativo, e quindi, in altri termini, il raggiungimento di un pareggio di bilancio in 

termini di competenza tra entrate e spese finali, calcolato come differenza tra le entrate dei primi 

cinque titoli del bilancio armonizzato (entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti, entrate 

extra tributarie, entrate in conto capitale, entrate da riduzione di attività finanziarie) e le spese  dei 

primi tre titoli (spese correnti, spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie).  

Per l’anno 2016 le voci di spesa escluse da tale saldo, perché ritenute dal legislatore 

particolarmente meritevoli di incentivazione, sono quelle per interventi di edilizia scolastica 

(comma 713) e per interventi di bonifica ambientale (comma 716) purché finanziate o con l’avanzo 

o con risorse rivenienti dal ricorso al debito. 

Inoltre, ai fini della determinazione dell’equilibrio complessivo tra entrate e spese finali per il solo 

anno 2016 verrà considerato anche il saldo del fondo pluriennale vincolato al netto della quota 

costituita con entrate da indebitamento (comma 711). La possibilità di considerare tra le entrate 

finali rilevanti ai fini del pareggio il “fondo pluriennale vincolato”, ancorché per la quota non 

riveniente da indebitamento, sarebbe teso a facilitare (ma per il solo 2016) il rispetto degli equilibri 

e ad aumentare la capacita  di spesa, soprattutto sul versante degli investimenti; tuttavia, tale 

circostanza potrebbe generare illusoria capacità di spesa per i futuri esercizi considerati nella 

programmazione triennale di bilancio (talché, al riguardo, occorre richiamare le osservazioni e le 
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raccomandazioni contenute nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

9/SEZAUT/2016/INPR).  

4.1. Delineata, seppur sommariamente, la nuova disciplina dell’equilibrio di bilancio come prevista 

dalla legge di stabilità per il 2016, è evidente che le somme provenienti dal fondo c.d. JESSICA, ove 

di competenza del corrente esercizio, rilevano, dal lato delle entrate, al titolo VI (Accensioni di 

prestiti) della nuova contabilità armonizzata e non entrano nel calcolo del saldo finale di 

competenza sopra descritto; dal lato delle spese, invece, le poste correlate ad obbligazioni esigibili 

per la realizzazione del progetto (ove di competenza dell’esercizio) assumono rilevanza ai fini del 

rispetto del suddetto saldo finale di competenza potenziata stante la contabilizzazione al titolo II, 

mentre le quote di capitale del rimborso del prestito (titolo IV) non costituiscono spesa finale.  

Ove invece il finanziamento ed il correlato investimento siano da imputarsi ad esercizi diversi per 

effetto della diacronicità tra entrata e spesa, fermo restando il puntuale rispetto del principio di 

competenza finanziaria potenziata sulla base della esigibilità dell’obbligazione sottostante, le poste 

sono registrate ed imputate secondo quanto prescrive la disciplina del fondo pluriennale vincolato. 

Facendo rinvio alle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 4/2015 e 32/2015 (richiamate 

espressamente dalla deliberazione n. 9/2016), occorre, però, prestare attenzione alla diversa 

rappresentazione contabile delle risorse già acquisite dall’ente: qualora si tratti di risorse “già 

impegnate” nella loro destinazione ai sensi del principio generale e applicato della contabilità 

finanziaria sono evidenziate nel “fondo pluriennale vincolato”; qualora le fonti di finanziamento si 

riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, 

affluiscono al risultato di amministrazione.  

Trattandosi di risorse “rivenienti da debito” non rilevano, in entrata, ai fini del conseguimento del 

saldo finale di competenza per il 2016. 

Deve, da ultimo, evidenziarsi che il pareggio di bilancio come declinato dalla legge di stabilità per 

il 2016 non è direttamente raccordato sul piano testuale normativo con quanto prescritto dall’art. 

162 del TUEL (come modificato dalle disposizioni sull’armonizzazione contabile). Per quel che 

rileva con riferimento al quesito posto, è evidente che il saldo di competenza finale previsto nella 

legge di stabilità per il 2016 non riguarda il debito, sia in entrata sia in uscita, a differenza dei tre 

saldi previsti dall’art. 162, comma 6, del TUEL (corrente, di parte capitale, finale): in questo caso, la 

quota di capitale del debito è spesa rilevante nell’ambito dell’equilibrio corrente, mentre il nuovo 

debito programmato (fermo restando il rispetto del diverso limite di cui all’art. 204 del TUEL) è 

entrata rilevante per l’equilibrio complessivo. 

5. Questione di massima.  

Rileva il Collegio che, ferma restando la peculiarità dello strumento di ingegneria finanziaria che 

viene in rilievo, quanto sin qui esposto pone una questione interpretativa di massima in ordine alla 

vigenza, nel rinnovato quadro normativo, del principio di neutralità dei fondi comunitari rispetto 

ai vincoli di finanza pubblica, nei termini che di seguito si esporranno. 

5.1. Come anticipato, la disciplina del c.d. Patto di stabilità per gli enti locali prevedeva (attraverso 

una puntuale disposizione strutturata secondo il carattere proprio dell’eccezione alla regola) 

l’irrilevanza delle “risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea” e delle 

“relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni” (articolo 31, 

comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183; in precedenza cfr. articolo 77-bis, comma 7-

quater, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 

1, comma 97, della legge 13 dicembre 2010, n. 220), fermo restando che, di contro, l'esclusione non 

opera per la quota di spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. 
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La ratio di tale disciplina risiede nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi realizzati 

in compartecipazione finanziaria con l’Unione Europea scongiurando, in tal modo, il rischio di 

disimpegno dei fondi non spesi (cfr. deliberazioni della Sez. Lombardia n. 837/2010/PAR e n. 

113/2011/PAR; deliberazione n. 94/2015/PAR di questa Sezione). 

Vero è che già in vigenza del Patto di stabilità, la prassi ministeriale affermava il principio 

(eccezione all’eccezione) secondo cui “non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato 

comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, 

dovendo essere restituite all’U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali” (cfr., da 

ultimo, il decreto del Ministero dell’Economia 26 giugno 2015, n. 52505, con cui si forniscono le 

istruzioni relativamente al monitoraggio del Patto di stabilità interno, e nei medesimi termini le 

circolari ministeriali precedenti). Tuttavia, la giurisprudenza contabile richiamata sottolineava 

come il Legislatore ha fatto riferimento, genericamente, alle risorse provenienti direttamente o 

indirettamente dall’Unione Europea, senza distinguere se tali risorse siano contributi “a fondo 

perduto” o soggetti a restituzione, e tale circostanza, confortata dalla ratio sottesa alla norma, 

depone per la neutralità delle risorse stesse rispetto al saldo finanziario, indipendentemente 

dall’esistenza di un vincolo di restituzione al soggetto erogatore. A ciò si aggiunge l’ulteriore 

argomento evidenziato nel parere della Sezione Campania n. 165/2015/PAR che pone in rilievo il 

meccanismo di “rotatività” del fondo JESSICA che consente all’Autorità di gestione di disporre 

nuovamente delle risorse restituite. 

5.2. Ora, come anticipato, il nuovo vincolo del pareggio di bilancio (saldo di competenza finale) 

come declinato dalle richiamate disposizioni della legge di stabilità per il 2016 prevede che a 

decorrere dall’esercizio 2016 cessano di avere efficacia l’articolo 31 della legge n. 183/2011 e tutte le 

norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno.  

Nel nuovo quadro normativo, ai fini del saldo di competenza previsto dalla nuova disciplina, le 

entrate e spese finali non rilevanti, entro certi limiti ed al ricorrere di determinati presupposti, sono 

esclusivamente quelle di cui ai commi 20 (contributo compensativo gettito IMU e TASI), 441 (spese 

sostenute con risorse provenienti da erogazioni liberali ed indennizzi assicurativi finalizzati a 

fronteggiare eccezionali eventi sismici per i Comuni individuati ex lege), 683 (contributo 

finalizzato alla riduzione del debito per le regioni ordinarie), 713 (interventi di edilizia scolastica  

effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione o su risorse rivenienti dal ricorso al debito), 716 

(interventi di bonifica ambientale  conseguenti ad attività minerarie) e 750 (spese sostenute da 

Roma capitale per la realizzazione del museo della Shoah) del medesimo art. 1.   

Per il resto, residuano per i Comuni solo le correzioni espansive consentite, in primo luogo, dal 

meccanismo di cui all’art. 1, comma 728, della legge di stabilità 2016 (secondo cui è possibile che le 

Regioni autorizzino gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi per consentire 

esclusivamente un aumento degli impegni in conto capitale purché sia garantito l’obiettivo 

complessivo regionale attraverso un miglioramento compensativo del saldo dei restanti enti), 

meccanismo che nella Regione siciliana opera, per gli anni 2016 e 2017, mediante la riduzione del 

Patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all’art. 1, comma 454, della legge 

n. 228/2012; in secondo luogo, per la quota non soddisfatta dal riferito correttivo compensativo, 

dall’ulteriore meccanismo di compensazione orizzontale nazionale di cui al successivo comma 732.   

5.3. Né sembra possibile introdurre eccezioni ulteriori all’articolazione normativa del pareggio di 

bilancio, a parte, appunto, le ipotesi tassativamente indicate da puntuali disposizione di legge che 

si facciano carico di reperire le risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza 

pubblica. In tal senso si esprime anche la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 10 
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febbraio 2016 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016) e, coerentemente, il 

prospetto (cfr. allegato 3 della circolare) valido ai fini della relativa certificazione da allegare ai 

sensi dell’ultimo periodo del comma 712 al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio; 

prospetto che, difatti, riporta unicamente le ipotesi di esclusione individuate ai commi sopra 

richiamati.  

5.4. Si potrebbe, tuttavia, ipotizzare un’opzione ermeneutica che, prendendo spunto dal richiamato 

principio di neutralità delle risorse comunitarie sedimentatosi proprio nell’ambito della 

legislazione sul Patto di stabilità, e tenuto anche conto del chiaro favor normativo per 

l’effettuazione degli investimenti comunitari, faccia salva, in via generale, la sterilizzazione 

contabile (in entrata e in uscita) delle risorse di provenienza comunitarie (fondi POR FESR SICILIA 

2007-2013) o meglio limiti la rilevanza alla sola quota di derivazione non comunitaria (pari al 25% 

per i fondi del programma c.d. JESSICA nella Regione siciliana).  

Tale soluzione consentirebbe di superare, almeno con riferimento agli investimenti attuativi di 

programmi comunitari e finanziati anche indirettamente da risorse dell’U.E., taluni incoerenti 

effetti discendenti dalla stretta interpretazione della disciplina recata dalla legge di stabilità 2016. 

Nonostante, infatti, gli effetti complessivamente espansivi previsti a favore dei Comuni (pari a 400 

milioni di euro per il passaggio al pareggio di bilancio e di 596 milioni per l’inserimento del fondo 

pluriennale vincolato nel saldo), il nuovo vincolo del pareggio di bilancio potrebbe in concreto 

penalizzare i Comuni (più virtuosi) i cui bilanci presentano minori oneri per il rimborso della 

quota di capitale annua dei prestiti (quindi quelli che, in passato, si erano meno indebitati). 

Diventerebbe, infatti, problematico il conseguimento degli equilibri - soprattutto per i Comuni di 

ridotte dimensioni per i quali l’impatto (anche di un solo, ma ingente progetto) potrebbe essere 

significativo in termini di saldo di competenza finale - dal momento che il saldo conferisce 

rilevanza in uscita alle spese di investimento finanziate dalle risorse comunitarie. 

A favore della diversa interpretazione si può invocare proprio il principio di “neutralità” delle 

risorse comunitarie, discendente dall’ordito normativo e dall’elaborazione giurisprudenziale prima 

richiamata, in virtù di argomenti che restano attuali anche nel passaggio al nuovo sistema 

contabile. In effetti, l’inclusione per il conteggio nel saldo ai fini del rispetto del pareggio di 

bilancio delle spese correlate a risorse (anche indirettamente) provenienti dall’Unione Europea, fra 

le spese finali di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, 

comporterebbe illogiche conseguenze: da un lato, l’utilizzo dei fondi comunitari del POR-FESR 

(assegnati al Fondo separato e da questo erogato quale finanziamento al Comune) potrebbero 

comportare la violazione del saldo, con le conseguenti limitazioni sanzionatorie, così come si 

verificava in pendenza del regime del Patto di stabilità; d’altro lato, il non utilizzo degli stessi fondi 

comunitari potrebbe determinare, oltre alle censure da parte dell’Unione Europea, un conseguente 

disimpegno dei fondi non spesi (atteso che i fondi Jessica sono ricondotti a medesimi obblighi di 

rendicontazione e subordinati al rispetto del vincolo di scopo) nonché perniciosamente 

disincentivare il ricorso degli enti a tali opportunità di investimento e agli strumenti innovativi di 

reperimento delle risorse.    

A parere del Collegio, la questione precedentemente illustrata - di particolare rilevanza e 

suscettibile di un’applicazione non uniforme sul territorio (anche in ragione della diffusione in 

molte Regione di tali strumenti di ingegneria finanziaria)– rientra nell’ambito applicativo  dell’art. 

6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, 

n. 213, come da ultimo modificato dall’art. 33, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 

convertito dalla legge 11 agosto 2014  n. 116, a norma del quale: “Al fine di prevenire o risolvere 



 

9 

 

contrasti interpretativi rilevanti per l’attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di 

massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le 

Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del 

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi 

riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l’attività delle Sezioni 

centrali di controllo". 

 

P.Q.M. 

 

La Sezione di controllo per la Regione siciliana sospende la pronuncia e sottopone al Presidente 

della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai 

sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, 

comma 31, del D.L. n. 78/2009, la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative 

descritte in narrativa.  

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all’Ufficio di 

Presidenza della Corte dei conti e all’Amministrazione richiedente nonché all’Assessorato 

regionale delle Autonomie Locali e all’Assessorato regionale dell’Economia. 

 

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2016. 

 

   L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE 

  (Gioacchino Alessandro)                                                     (Maurizio Graffeo) 

 

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2016 

 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                (Fabio Guiducci) 
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http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135016&IdUnitaDoc=6629283&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0

