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Deliberazione n.176/2016/QMIG 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 26 luglio 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 Bagheria (PA) con nota del 27 

giugno 2016 n. prot. 43958 (acclarata al prot. Cdc n. 6311 del 28 giugno 2016);  

   vista l’ordinanza n. 159/2016/CONTR del 6 luglio 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 Bagheria chiede un parere in merito all’ambito 

di applicazione dell’art. 255, comma 10, del TUEL.  

1.1. In particolare, chiede di conoscere se le entrate e le spese relative al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, nella Regione siciliana, debbano considerarsi a gestione vincolata e, nel 

caso di risposta affermativa, se la gestione vincolata decorra soltanto dall’entrata in vigore della 

legge regionale n. 9 dell’ 8 aprile 2010, restando di competenza dell’Organo straordinario di 

liquidazione tutti i debiti maturati entro la suddetta data, e se, ai sensi dell’art. 255, comma 10, del 

TUEL debbano essere escluse dalla competenza dell’ Organo straordinario di liquidazione solo le 

poste riportate tra i residui attivi e passivi ovvero anche i debiti fuori bilancio.  

1.2. Per una migliore comprensione del quesito il richiedente premette che:  

- il Comune, con delibera del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, ha dichiarato lo 

stato di dissesto finanziario;  

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, regolarmente insediatasi in data 1 dicembre 2014, 

sta portando a termine la ricognizione della massa passiva, ai sensi dell'art. 254 dei TUEL;  

- dalla suddetta attività è emerso che il maggior ammontare (circa il 60% del totale) delle richieste 
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di insinuazione alla massa passiva è da ascriversi alla gestione del ciclo dei rifiuti (36 milioni su un 

totale complessivo di quasi 60 milioni);  

- la quasi totalità delle suddette richieste rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio;  

- da una nota inviata dal Ministero dell'interno (prot. n.0079722 del 2/5/2016), in merito 

all'istruttoria sul bilancio stabilmente riequilibrato, al punto 4) con riferimento agli oneri 

straordinari della gestione corrente si afferma che quest’ultima è influenzata dall'importo di euro 

3.428.567,00, di cui 2.822.587,55 per la copertura di perdite gestionali della società Coinres e che 

“trattandosi di debiti riguardanti il ciclo dei rifiuti, quindi, in Sicilia, di fondi a gestione vincolata, 

sono di competenza dell'ente anche in costanza di dissesto...";  

- quindi, in riscontro a richiesta di approfondimento formulata dalla Commissione straordinaria di 

liquidazione di Bagheria, il Ministero dell'interno, con nota prot.0132899 del 7 giugno 2016, inviata 

anche al Comune, ha rappresentato che trattasi di fondi con vincolo di destinazione esclusi 

dall’ambito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 255, comma 

10, del TUEL. Tale conclusione viene motivata attraverso il richiamo alla normativa della Regione 

siciliana inerente il ciclo dei rifiuti che, a partire dal 1999, segue lo stato emergenziale dichiarato. In 

particolare, il Ministero afferma che l’art. 4, comma 2, della legge della Regione siciliana 8 aprile 

2010, n. 9, stabilisce un vincolo di copertura integrale del costo dei servizi, un vincolo specifico 

sulle risorse necessarie in bilancio, un vincolo di impignorabilità ai sensi dell’art. 159, comma 2, lett 

c) del TUEL, e che tali norme sono state confermate dagli accordi di programma tra Regione 

siciliana, enti locali e società affidatarie degli ATO in liquidazione, relativi alla concessione di 

anticipazioni di liquidità da parte della Regione (art. 11 della legge regionale n. 6 del 2009 ed art. 9 

della legge regionale n. 13 del 2014). 

**** 

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 

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.  

Vero è che, nel caso di specie, il quesito involge le competenze dell’organo straordinario di 

liquidazione ma questa Sezione ha già avuto modo di precisare, proprio in tema di organi 

legittimati ad attivare la funzione consultiva nel corso del dissesto, che, fermo restando il riparto di 

ruoli e competenze tra i “soggetti della procedura di risanamento” presi in considerazione dall’art. 245 

del TUEL, il Sindaco conserva il potere di rappresentare l’ente anche dopo la dichiarazione di 

dissesto e l’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione (cfr. deliberazione 27 

novembre 2013, n. 383). Ed infatti, pur dovendosi condividere l’orientamento che qualifica 

quest’ultima come organo straordinario dell’ente locale e non dello Stato persona (Consiglio di 

Stato, Sez. V, 21 giugno 2006, n. 3712), l’attribuzione in capo alla commissione del potere di 

impegnare l’ente verso l’esterno è circoscritta a singoli atti e, al più, allo svolgimento di puntuali 

attività, ma non vale a distogliere dall’organo di vertice dell’amministrazione il generale potere di 

rappresentare l’ente, tanto più ove si consideri che, nell’espletamento dei compiti istituzionali 

consistenti nel rilevamento della massa passiva (art. 254 TUEL) e nell’acquisizione e gestione dei 
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mezzi finanziari per il risanamento (art. 255 TUEL) di cui si dirà nel merito del quesito, “l'organo 

straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa 

[…] ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico, nei confronti delle quali si pongono 

e permangono posizioni di pieno diritto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 02-10-2012, n. 5170).   

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 il quesito involge in maniera diretta e specifica nozioni ed 

istituti, quali i mezzi di finanziamento del servizio rifiuti, le gestioni vincolate, i residui attivi e 

passivi, i debiti fuori bilancio, la procedura di dissesto finanziario, le competenze dell’organo 

straordinario di liquidazione, che attengono 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 

viene trattata in maniera astratta rispetto alla specifica vicenda gestionale che vi resta sottesa, 

senza interferire nelle prerogative degli organi cui la legge attribuisce competenze nell’ambito 

della procedura di dissesto finanziario e senza involgere i diritti di soggetti terzi o interferire nel 

sistema di tutela degli stessi.  

***** 

3 Nel merito, il Collegio ritiene che, in applicazione dei riferiti principi sul carattere astratto del 

quesito da trattare, la questione fondamentale verte sull’individuazione dell’ambito di 

applicazione dell’art. 255, comma 10, del TUEL (“Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per 

il risanamento”) a mente del quale: “Non compete all'organo straordinario di liquidazione 

l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già 

attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti 

assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206”.  

In particolare, si tratta di verificare se e quali fattispecie di debiti riguardanti il ciclo dei rifiuti nella 

Regione siciliana rientrino nella nozione di “residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione 

vincolata.” Solo le poste passive così qualificabili rientrerebbero, infatti, nella competenza degli 

organi ordinari dell’ente anche in costanza di dissesto, in quanto escluse, ai sensi della citata norma 

dalla massa passiva (art. 254 TUEL) e, quindi, dalle competenze dell’organo straordinario di 

liquidazione.  

3.1 Per affrontare correttamente il quesito sopra riassunto occorre richiamare la disciplina della 

procedura di dissesto finanziario e, segnatamente, analizzare il riparto legislativo delle 

competenze tra gli organi ordinari e straordinari dell’ente.  

Com’è noto, la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la 

gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio 

Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, 

dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione 

delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.   

In particolare, l’organo straordinario di liquidazione ha competenza per tutti gli atti e fatti di 

gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato, dovendo provvedere: 

a) alla rilevazione della massa passiva (art. 254, Tuel); 

b) all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART212,__m=document
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mediante alienazione dei beni patrimoniali (art. 255, Tuel); 

c) alla liquidazione e pagamento della massa passiva, che può avvenire secondo la procedura 

ordinaria ovvero secondo la modalità semplificata (art. 256, Tuel). 

Riguardo la redazione del piano di rilevazione della massa passiva, l’art. 254, comma 3, del Tuel 

elenca in maniera puntuale le diverse tipologie di debito che formano la massa passiva dell’ente 

locale e che, pertanto, rientrano nel piano di rilevazione: 

1) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 Tuel verificatisi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 

2) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2, Tuel; 

3) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del 

comma 7 dello stesso art. 254 Tuel.  

3.2. Delineato sommariamente il ruolo e le attribuzioni dell’organo di liquidazione, appare più 

chiaro il citato art. 255 del TUEL, rubricato “Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il 

risanamento.”  

La norma ha inteso definire le modalità attraverso cui il risanamento deve svolgersi, individuando 

in particolare le fonti finanziarie necessarie alla copertura e alla estinzione della massa passiva che 

fa capo all’organo straordinario. Il comma 10 contiene la precisazione, rilevante per il caso in 

esame, secondo cui: “Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui 

attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi 

compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della 

delegazione di pagamento di cui all'articolo 206”.  

Il tenore letterale della disposizione e l’assetto topografico della materia (art. 255 rubricato appunto 

“acquisizione e gestione dei mezzi di risanamento”) indicano che il legislatore ha inteso affermare 

il principio secondo il quale non occorre acquisire e gestire mezzi finanziari ulteriori per 

fronteggiare le partite debitorie (residui passivi) afferenti a gestioni vincolate poiché, assumendone 

la regolare tenuta fino al momento del dissesto, queste devono necessariamente pareggiare ed 

essere già intimamente dotate di copertura attraverso le entrate vincolate corrispondenti; ne 

consegue che tali debiti (residui passivi) non concorrono alla massa passiva ed esulano dalla 

gestione di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. 

La finalità della norma di cui all’art. 255 non è però direttamente quella di individuare e 

perimetrare la massa passiva, posto che tale contenuto è proprio dell’art. 254 del TUEL 

(segnatamente del comma 3) ma si inserisce, invece, all’interno della disciplina dell’“acquisizione 

dei mezzi di risanamento” per liquidare la massa passiva. In tal senso, come osservato, la norma 

esclude la necessità che l’organo straordinario debba prendere in carico le gestioni vincolate, sia 

per la parte attiva sia per quella passiva, sul presupposto che tali fondi, dovendo per definizione 

essere in equilibrio, non necessitano di alcun tipo di contributo dall’amministrazione straordinaria 

della liquidazione.  

La pertinente precisazione recata dall’art. 255 del TUEL non appare, allora, finalizzata ad 

introdurre un’eccezione generalizzata al contenuto dell’art. 254, comma 3, del TUEL, ossia alla 

nozione ed alla perimetrazione della massa passiva.  

Ed invero, vengono in rilievo  due fattispecie ben differenti già sul piano definitorio: l’una, non a  

caso trattata in sede di disciplina del reperimento dei mezzi finanziari, è riferita a residui passivi 

(somme impegnate e non pagate) delle gestioni vincolate, “debiti” che non necessitano del 

reperimento di mezzi finanziari, trovando intima copertura e correlazione nell’entrata vincolata (e 

quindi non sono ricompresi nella massa passiva); l’altra riguarda invece i “debiti fuori bilancio” da 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART212,__m=document
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includere nella massa passiva, ossia nel campo d’intervento della gestione liquidatoria.  

3.3 Ciò posto in prima approssimazione, occorre verificare il carattere vincolato delle risorse 

destinate alla copertura dei costi del servizio rifiuti e l’eventuale rilevanza di tale circostanza ai fini 

della soluzione del quesito.   

L’art. 4 (Competenze dei Comuni) della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (Gestione integrata dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati) prevede quanto segue:   

1. I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche 

provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.  

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:  

a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui 

all'articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'articolo 5;  

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio 

comunale;  

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo 

a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 

152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), 

ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;  

d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei 

rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine 

cronologico. 

Analizzando tali disposizioni emerge come, invero, il legislatore regionale abbia voluto imprimere 

un vincolo di destinazione alle entrate occorrenti per il pagamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, siano esse TARSU o TIA, o “risorse previste in bilancio”.  

Al di là di considerazioni che attengono al campo dei rapporti tra contribuente (beneficiario dei 

servizi) ed ente impositore (regolatore e garante della corretta erogazione dei servizi) in cui il 

modello prescelto può apparire accostabile a quello, sia pur controverso, dei c.d. tributi di scopo 

(intesi come strumenti che tendono ad affermare, seppur in maniera indiretta e non sinallagmatica, 

una certa logica di compensazione/pagamento/concorso per benefici ottenuti o per costi generati 

da soggetti contribuenti, spesso riguardanti la fruizione di beni che hanno natura non escludibile e 

non possono essere finanziati tramite corrispettivi e tariffe), può dirsi che l’intento del legislatore 

(come dimostra la legislazione emergenziale in materia) sia, da un lato, quello di garantire il 

raggiungimento dell’integrale copertura dei costi dei servizi; dall’altro, di assicurare la certezza 

delle risorse finalizzate al pagamento del corrispettivo attraverso la previsione di un vincolo di 

destinazione affinché, in ultima istanza, sia scongiurata l’interruzione di un servizio essenziale. 

Sempre a tal fine, facendo riferimento alle disposizioni citate, tali risorse verrebbero, sotto altro 

profilo, isolate dalla garanzia patrimoniale generica dell’ente, in modo da poter essere destinate 

univocamente alla remunerazione dei costi del servizio, attraverso l’apposizione del vincolo di 

impignorabilità (la cui operatività non scaturisce ex lege ma viene rimessa ad apposita 

deliberazione dell’ente ex art. 159, comma 2, lett. c), del TUEL ed al rispetto della cronologia dei 

pagamenti). 

In altri termini, il servizio integrato dei rifiuti è ritenuto dal legislatore a tal punto essenziale da 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401022ART199,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401022ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401022ART239,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401022ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000401022ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110049ART50,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110049ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART164,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
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meritare una fonte di finanziamento dedicata e, a date condizioni, non aggredibile dagli altri 

creditori.  

Ai fini del quesito è appena sufficiente rammentare gli interventi normativi con cui nel tempo il 

legislatore ha inteso modellare tale fonte di entrata, intervenendo, invero non sempre in modo 

chiaro, per disciplinare il prelievo fiscale, di natura ora tributaria ora patrimoniale, destinato al 

finanziamento del servizio dei rifiuti. Da ultimo, la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 

2013 n. 147) ha introdotto la c.d. TARI proprio al fine di semplificare un quadro normativo a dir 

poco caotico e problematico sia sul piano dogmatico sia su quello applicativo, caratterizzato dalla 

coesistenza di differenti regimi di prelievo e da continue proroghe di quelli preesistenti. Nel 

tempo, infatti, si erano susseguiti e sovrapposti differenti regimi: la tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni, c.d. TARSU, disciplinata dal Capo III del decreto legislativo n. 

507/1993, in riferimento al quale l’art. 61 consentiva una copertura anche solo parziale dei costi 

(50% degli stessi, elevato al 70%, per gli enti strutturalmente deficitari); la tariffa per la gestione dei 

rifiuti solidi urbani, individuata dall’acronimo TIA, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, che 

già introduceva l’obbligo di integrale copertura; la tariffa integrata ambientale introdotta dal 

decreto legislativo n. 152/2006, denominata TIA 2 dalla circolare del Ministero dell’economia e 

delle finanze n. 3/df dell’11/11/2010 per distinguerla dalla precedente; la tariffa per la gestione 

dei rifiuti assimilati agli urbani, prevista dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/2006, 

come modificato dal D.Lgs 4/2008); l’istituzione, a decorrere dal 2013, del nuovo prelievo 

denominato tributo per i rifiuti ed i servizi (TARES) da parte dell’art. 14 del D.L. 201/2011, 

strutturato su due componenti (una destinata al finanziamento integrale del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati; l’altra, denominata maggiorazione, volta a coprire il costo 

dei servizi indivisibili erogati dai comuni); tributo su cui furono innestate, con successive 

sovrapposizioni normative, due varianti, entrambe facoltative per gli enti, ossia quello di adottarne 

una forma “corretta”, parzialmente derogatoria del criterio di determinazione delle tariffe fondato 

sul cosiddetto “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999 (art. 5, comma 1, D.L. 102/2013) 

ovvero ancora una “semplificata” che dava la possibilità ai Comuni di conservare il sistema del 

vecchio regime di prelievo, la TIA1, la TIA2 o anche la Tarsu, a seconda di quello utilizzato nel 

2012; nell’ultimo caso, peraltro, l’applicazione dei criteri Tarsu di cui all’art. 61 del D.Lgs 507/1993 

consentiva in ipotesi di escludere alcune voci da finanziare obbligatoriamente invece in regime di 

Tares, quali i costi amministrativi, di riscossione e contenzioso (c.d. carc), alcune voci di costi 

comuni e generali e addirittura parte di quelli di spazzamento.   

Senza entrare nei dettagli dei diversi regimi normativi che si sono susseguiti e limitandosi, invece, 

alla normativa richiamata nella richiesta di parere, è sufficiente sottolineare in questa sede che, per 

assumere validità nonché attualità ed efficacia, il vincolo di destinazione previsto dalla surriferita 

legge regionale necessita di una serie di attività formali che competono all’ente titolare della 

gestione finanziaria e contabile delle risorse in entrata e della spesa correlata (veridicità ed 

attendibilità delle previsioni di costo, corretta determinazione della tariffa, coerente 

programmazione delle risorse finanziarie, tempestiva approvazione degli strumenti di bilancio, 

assunzione della deliberazione di impignorabilità, rispetto dell’ordine cronologico dei pagamenti, 

controlli contrattuali, misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ecc.).  

3.4 Non sembra dirimente, infine, individuare la pregnanza del vincolo di destinazione impresso 

dalla legge se non per rilevare che la nozione di gestione vincolata può assumere diversi significati 

ed ordini di gradazione differenti. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 

(deliberazione n. 31/2015/QMIG) ha osservato come “Prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 
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118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, la disciplina relativa all’individuazione delle entrate 

vincolate e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa di cui al d.lgs. n. 267/2000 era alquanto lacunosa. 

Il criterio guida utilizzato nella concreta applicazione delle norme si incentrava sul corretto modo di prestare 

osservanza al principio di unità del bilancio; però la scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza 

di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate che facevano eccezione alla richiamata regola, 

dall’altro, hanno favorito diffuse incertezze sull’interpretazione del medesimo principio”. Ha inoltre 

precisato che “L’unità del bilancio nella nuova formulazione dei principi generali di cui all’allegato 1 al 

d.lgs. n. 118/2011, viene declinato nelle proposizioni di diritto secondo le quali è il complesso unitario delle 

entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la 

gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di 

investimento.  I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di 

entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina 

delle entrate vincolate”.  

È sufficiente aggiungere che la deliberazione innanzi richiamata precisa come, a seguito della 

riforma della contabilità, fermo restando il principio cardine di unità di bilancio cui corrisponde la 

necessaria tipizzazione normativa delle entrate destinate a copertura di spese specifiche e 

determinate, occorra distinguere tra vincoli in senso stretto, rispetto ai quali opera il limite di 

utilizzo e l’obbligo di ricostituzione di cui agli articoli 195 e 222 del TUEL, e vincoli di generica 

destinazione, che sfuggono alle suddette limitazioni normative, pur non essendo possibile 

considerarle entrate libere (l’ente deve, infatti, tenerne comunque adeguata evidenza contabile, ai 

fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato d’amministrazione). 

In particolare, continua la citata deliberazione, “la specifica destinazione delle risorse costituisce una 

sorta di “condizione” che è apposta all’utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della 

finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità 

governate dalle rigide regole dell’indebitamento. La “irreversibilità” della destinazione, insomma, sottrae 

definitivamente all’ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo 

potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidità ma solo con i limiti e le procedure sopra richiamate)”.     

4. Richiamate in prima approssimazione ed in termini essenziali le complesse coordinate in cui si 

inscrive il quesito si può prospettarne la soluzione.  

Questa Sezione non sconosce quella tesi che, prendendo le mosse dall’assunto pacifico secondo cui 

la gestione vincolata è al di fuori della competenza dell’organo della liquidazione, giunge ad 

inferire che gli eventuali “debiti” scaturenti dalla gestione vincolata non possano essere ricompresi 

nel disavanzo finanziabile a carico della gestione straordinaria della liquidazione. Anche la prassi 

del Ministero dell’Interno sembra riecheggiare quella tesi laddove (cfr. la nota riferita in premessa) 

fa generico riferimento al termine “debiti” senza distinguere tra “residui passivi” già contabilizzati 

in bilancio e “debiti fuori bilancio” da ricondurre al sistema di bilancio. 

L’affermazione, per quanto diffusa e perentoria, merita talune precisazioni lessicali e concettuali 

affinché non si risolva in una mera petizione di principio; le argomentazioni su cui essa riposa 

devono, di conseguenza, essere sottoposte ad attenta verifica, anche alla luce del rinnovato 

ordinamento contabile.  

Va detto che la costruzione della tesi riferita risale alla deliberazione n. 6 del 2004 della Sezione del 

controllo per la Regione Sardegna in cui si afferma che: “…non possono essere iscritti nella massa 

passiva i debiti per gli impegni assunti verso appaltatori o fornitori per spese che dovevano essere 

fronteggiate con le somme vincolate. Essi, infatti, non costituiscono debiti fuori bilancio. Si tratta di impegni 

di spesa legittimamente assunti, e per i quali vi è stato anche l’accertamento dell’entrata (e, addirittura, la 



 

8 

 

sua riscossione). Debiti per i quali, nel bilancio finanziario, sono iscritti i fondi, secondo i noti principi che 

presiedono alla regole della competenza. Addirittura, l’iscrizione in entrata di una somma a destinazione 

vincolata impegna tale somma anche prima che sia individuato un creditore, e alla fine dell’esercizio, 

ancorché non ancora terminata la procedura per esempio per l’appalto, la somma non costituirà economia 

d’esercizio”.  

Tale pronuncia ha soppiantato un precedente opposto orientamento sostenuto dal Ministero 

dell’Interno secondo cui, invece: “[…] l’imputabilità degli squilibri alla massa passiva, se non può 

rientrare globalmente in massa passiva di liquidazione come tipologia ‘gestioni vincolate’ (stante l’esclusione 

introdotta con l’art. 255, comma 10, del Tuel) vi può comunque essere fatto rientrare sotto forma di ‘debito 

fuori bilancio’ (di cui all’art. 194 di tale Tuel)...” 

Ed invero, l’argomento principale su cui si fonda il meditato orientamento della Sezione di 

controllo per la Sardegna è dato dall’impossibilità di configurare, per le gestioni vincolate, un 

debito fuori bilancio, argomento tratto per deduzione dall’asserita correlazione diretta ed 

automatica tra accertamento di entrata vincolata e corrispondente impegno.  

La pronuncia valorizza, pertanto, il peculiare connotato tecnico-formale della gestione vincolata 

secondo cui la stretta correlazione tra entrata e spesa (automaticamente impegnata anche senza la 

preventiva individuazione del creditore, c.d. “impegni impropri”) escluderebbe in radice la 

possibilità stessa di insorgenza di un debito fuori bilancio.  

L’argomento è poi corroborato da un’ulteriore considerazione, invero di carattere extra-testuale, 

secondo cui la soluzione prospettata, pur potendo apparire “formalistica e gravosa per i cittadini”, 

rappresenterebbe “l’unica soluzione che non suoni giustificatoria di una gestione che è eufemistico definire 

poco accorta del denaro pubblico. La mancata ricostituzione dei fondi vincolati entro la fine dell’esercizio 

contrasta palesemente con le finalità di buona gestione e della corretta e responsabile spendita delle pubbliche 

risorse”. 

Questa osservazione può aiutare a circoscrivere la fattispecie cui la Sezione ha fatto riferimento 

nell’esprimere il citato orientamento: sembra, infatti, che in detta occasione ci si riferisse a spese 

che, pur risultando formalmente dotate di adeguata copertura in bilancio, ne erano di fatto 

sprovviste per il fatto che le relative entrate erano state distratte (per cassa) ad altre finalità e non 

ricostituite a fine esercizio. È del tutto evidente che, in siffatte ipotesi, la soluzione teoricamente più 

corretta alla problematica è quella di ricostituire i fondi a destinazione vincolata e non quello di 

forzare (comprimere) il concetto di “debito fuori bilancio”.  

Il quesito sottoposto all’odierno parere appare, in ogni caso, differente poiché non attiene ad 

entrate con vincolo specifico di cassa (cfr. la richiamata deliberazione n. 31/2015/QMIG della 

Sezione delle Autonomie).  

3.4. Il Collegio, pur ritenendo assolutamente condivisibile la preoccupazione testé espressa (di non 

giustificare gestioni poco accorte del denaro pubblico) è dell’avviso tuttavia che vi siano validi 

argomenti per rivisitare il citato orientamento, o meglio per circoscriverne la portata e 

puntualizzare le affermazioni di principio ivi espresse.  

Innanzitutto, l’argomento prettamente tecnico che fa riferimento all’automatica assunzione di 

impegno di spesa per le gestioni vincolate (anche in mancanza di creditore) non è più valido nel 

nuovo sistema contabile armonizzato fondato su principi che vietano i c.d. impegni impropri. Ed 

infatti, se anteriormente alla riforma della contabilità armonizzata il TUEL consentiva, in presenza 

di un vincolo di entrata, l’assunzione dell’impegno senza obbligazione giuridica, dopo la recente 

riforma, invece, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le 

quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica. 
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Vengono così a cadere gli impegni “impropri” di cui all’art. 183 del TUEL: se l’entrata è stata 

accertata e non è stato assunto il relativo impegno, gli stanziamenti, infatti, confluiscono in quota 

di avanzo vincolato. 

Ma prima ancora di tale puntualizzazione, ed a prescindere dalla stessa, occorre distinguere 

attentamente le fattispecie che possono verificarsi nel corso di una c.d. gestione vincolata, non 

potendosi fare applicazione di un principio condivisibile a ipotesi differenti.  

Ebbene, un conto è affermare, in via di principio, che non è ammessa né giustificabile la distrazione 

delle risorse rispetto al vincolo di destinazione ad esse impresso (enunciazione prescrittiva); un 

altro conto è dedurre, sulla base del primo assunto, che sul piano gestionale non possano 

verificarsi fenomeni di insorgenza di un debito fuori bilancio (riscontro fattuale). Ed invero, può 

ben verificarsi in concreto che le risorse destinate a una determinata spesa siano insufficienti sin 

dall’origine (si pensi all’insufficienza dell’entrata e conseguentemente alla copertura non integrale 

della spesa vincolata, dovuta, ad esempio, all’erronea quantificazione dei costi del servizio da 

finanziare) ovvero che sopravvengano fatti gestionali i quali alterano l’equilibrio (di competenza) 

della gestione vincolata (aumenti dei costi non preventivabili, emergenze sopraggiunte, ecc.) e non 

si provveda ai necessari interventi correttivi (variazioni di bilancio, incremento dell’entrata 

vincolata); né si può escludere a priori che si verifichino, ad esempio, comportamenti difformi e 

vietati, quali l’assunzione di impegni di spesa oltre i limiti degli stanziamenti di bilancio (art. 183, 

comma 6, del TUEL) o l’effettuazione di spese senza che sussista l’impegno contabile registrato o 

l’attestazione di copertura finanziaria (art. 191, comma 3, TUEL). Si tratta di ipotesi non a caso 

prese in considerazione dal Testo unico degli enti locali e disciplinate puntualmente, in termini 

precettivi di assoluto rigore, proprio al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e punire 

comportamenti che deviano dalla corretta spendita del denaro pubblico.  

Pertanto può affermarsi che è vera, al punto di apparire tautologica, l’asserzione secondo cui nei 

limiti in cui l’entrata nasce vincolata ed il relativo vincolo viene correttamente contabilizzato e la 

gestione sia svolta regolarmente, non può sorgere debito fuori bilancio, ma al più vi sarà un 

residuo passivo coperto e sorretto da entrate certe (a seconda dei casi iscritte a competenza, a 

residuo attivo o confluite nel fondo pluriennale vincolato). Del pari vero è, però, che, ove la spesa 

si riveli sottostimata ma venga, comunque, assunta oltre il vincolo di destinazione e di copertura 

dell’entrata correlata, insorge un fenomeno il quale, definito “debito fuori bilancio”, deve essere 

ricondotto, se e nei limiti consentiti dal ricorrere dei presupposti di legge, al sistema di bilancio 

attraverso il riconoscimento ed il contestuale reperimento delle risorse occorrenti per il 

finanziamento, fermo restando la patologia del fenomeno e le responsabilità dei soggetti che hanno 

concorso a determinare la spesa.  

È ovvio, allora, che, ove si esorbiti dal vincolo dell’entrata, l’equilibrio della gestione vincolata 

viene meno e non può che derivarne un fenomeno che si colloca extra-bilancio. In tal caso, se 

sussista l’utilità per l’ente e gli altri presupposti previsti dal TUEL per il riconoscimento, la spesa 

assunta non può che rientrare, entro i limiti della riconoscibilità, nella massa passiva ai sensi 

dell’art. 254, comma 3, del TUEL e seguire, pertanto, la disciplina propria della gestione 

liquidatoria a carico dell’organo straordinario.  

Non è peraltro escluso che, prima ancora, il fenomeno patologico verificatosi conduca, invece, 

all’instaurarsi di un rapporto diretto tra amministratore o funzionario che ha dato luogo alla spesa, 

da un lato, e fornitore che non abbia verificato la corretta copertura della spesa, dall’altro (cfr. art. 

191, comma 4 del TUEL: nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione 

dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 
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controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il 

privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. 

Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le 

singole prestazioni).        

In definitiva, deve ritenersi che le gestioni vincolate non escludono l’insorgenza di debiti fuori 

bilancio e, di conseguenza, ove ciò accada (per effetto di una devianza dai canoni corretti di 

programmazione e gestione delle entrate e delle relative spese), si rientri nell’ipotesi di cui all’art. 

254 del TUEL.  

3.5 Le riferite conclusioni sono, a parere del Collegio, avvalorate anche da argomenti a contrario. Ed 

invero, accedendo alla tesi che esclude sempre l’insorgenza di debiti fuori bilancio in ipotesi di 

gestioni vincolate, si generano almeno due effetti paradossali. In primo luogo, si crea una 

violazione del principio di unità del bilancio e di eccezionalità delle gestioni vincolate, poiché si 

allargano le maglie rigorosamente strette di tale istituto sino a ricomprendervi eventi gestionali 

privi proprio dell’elemento essenziale tipico, ossia il vincolo specifico e diretto tra fonte ed 

impiego, o che esorbitano dalla misura di tale stretta correlazione.  

In secondo luogo, si viene a determinare una ipotesi di discriminazione, non giustificata, tra i 

creditori, atteso che quelli coinvolti nella gestione liquidatoria si trovano in posizione deteriore 

rispetto a coloro che, in virtù di un vincolo di destinazione così latamente ed equivocamente 

inteso, sono esentati dal principio di concorsualità e beneficiano, invece, della possibilità di 

aggredire il bilancio ordinario oltre i limiti delle risorse destinate.  

L’ordinamento prevede che i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, 

debbano beneficiare della certezza di risorse (ed anche della impignorabilità delle somme, ove 

previsto) sottese all’entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo 

di destinazione e di copertura della spesa è stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli 

stessi ed ai terzi; senza tuttavia attribuire loro una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio 

dell’ente, tanto meno sul nuovo bilancio. Pertanto, per la parte eventualmente eccedente il vincolo 

o nei casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devono concorrere con la generalità dei 

creditori per soddisfarsi sui beni dell’amministrazione debitrice (massa passiva) secondo i principi 

civilistici della garanzia patrimoniale generica e dell’eventuale sussistenza di cause legittime di 

prelazione previste dall’ordinamento.  

Inoltre, escludendo dalla massa passiva i suddetti debiti fuori bilancio (di fatto confondendoli con 

quelli già in bilancio quali residui passivi), in disparte la violazione della par condicio, verrebbero 

sospesi per tali creditori i comuni principi giuscontabili, primo fra tutti quello che impone il 

rispetto delle regole per le assunzioni degli impegni e l’effettuazione di spese (art. 191 del TUEL) e 

che viene sanzionato con l’instaurazione ex lege del rapporto diretto tra il privato e chi, 

amministratore o funzionario, ha disposto la spesa (frattura del rapporto organico con 

l’amministrazione); norma posta a salvaguardia dell’equilibrio di bilancio ed a prevenzione di 

comportamenti opportunistici, o peggio ancora collusivi tra amministratore/dipendente e 

fornitore che, una volta ottenuta irregolarmente la commessa pubblica, lucrerebbe le irregolarità 

contabili commesse dai primi.        

4. In definitiva, l’affermazione secondo cui i fondi vincolati non possono dar luogo ad anomalie, 

irregolarità o all’insorgere di debiti fuori bilancio, non assume valore assoluto e non corrisponde ai 

dati normativi né sul piano letterale (l’art. 255 fa riferimento ai residui, mentre l’art. 254 riguarda i 

debiti fuori bilancio) né, per quanto detto, sul piano sistematico. Inoltre, a meno di non incorrere in 

una mera petizione di principio, non bisogna confondere la portata per così dire precettiva 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART199,__m=document
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dell’assunto (che si fonda sul presupposto della regolarità della gestione) dal fenomeno che si 

instaura in caso di devianza dal precetto. In altri termini, il beneficio formale della copertura della 

spesa in corrispondenza dell’entrata vincolata non impedisce che fatti, interni o esterni alla 

gestione medesima, ne alterino il regolare svolgimento e determinino l’insorgere di debiti fuori 

bilancio, sino all’ipotesi limite in cui sia la stessa gestione vincolata a costituire causa o concausa 

della situazione di dissesto finanziario. 

A parere del Collegio, la questione precedentemente illustrata assume particolare rilevanza ed è 

suscettibile di un’applicazione non uniforme sul territorio, anche in ragione dei richiamati 

orientamenti ministeriali estendibili a tutto il territorio nazionale e del ricorrere, in tutte le ipotesi 

di dissesto finanziario, di fattispecie inerenti le gestioni vincolate non solo a quelle riferite alla 

gestione del servizio rifiuti. La questione sollevata in merito all’interpretazione dell’art. 255, 

comma 10, del TUEL può pertanto rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 4, del D.L. 

10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 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 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 26 luglio 2016. 

 

   L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE 

  (Gioacchino Alessandro)                                               (Maurizio Graffeo) 

 

Depositata in Segreteria, il 29 settembre 2016 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

              (Fabio Guiducci) 
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