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Lombardia 402/2016/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

LA CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Giancarlo Astegiano    Presidente f.f. 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti     Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario (relatore) 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 14 dicembre 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 

della Corte dei conti, 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 nota n. 11399 del 2 dicembre 2016 con la quale il Comune di Alzate Brianza (CO) 

ha richiesto un parere nell’ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali 

di questa Corte;  

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla richiesta di parere; 
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udito il relatore dott. Paolo Bertozzi. 

oggetto della richiesta di parere 

Con la nota sopra citata il Sindaco del Comune di Alzate Brianza pone un quesito 

concernente la possibilità di ridurre il ricorso del Comune all’anticipazione di tesoreria per 

mezzo di finanziamenti da parte dell’azienda speciale totalmente partecipata. 

Si precisa al riguardo che: 

- il Comune deve spesso ricorrere ad anticipazioni di cassa tramite il proprio tesorerie 

che remunera sulla base dell’effettivo utilizzo nel rispetto delle prescrizioni di cui 

all’art. 222 del TUEL;  

- il medesimo Comune detiene in modo totalitario una azienda speciale che dispone di 

un fondo cassa in significativo e costante attivo a fronte del quale riceve un interesse 

attivo prossimo allo zero, investendo la liquidità esclusivamente in titoli di Stato. 

Tutto ciò premesso si formulano i seguenti quesiti: 

1. E’ possibile che la citata azienda speciale possa "trasferire" una parte di questo fondo 

cassa al Comune a fronte di una remunerazione del capitale superiore a quella ricevuta 

investendo in titoli di Stato ma inferiore a quanto pagato dal Comune per 

l’anticipazione di Tesoreria? Operando in tale modo infatti entrambi gli enti avrebbero 

un beneficio. 

2. Che tipo di contratto dovrebbero porre in essere i due enti? Si dovrebbe ricorrere ad un 

contratto di finanziamento o ad altra tipologia? 

3. Che tasso di interesse potrebbe essere applicato al finanziamento? 

ammissibilità 

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, prevede che le 

Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in 

materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 

Quest’ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova 

funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria 

degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle 

“forme di collaborazione” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla 

stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica. 

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito 

integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e 

le modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra 

l’altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla 

nozione di contabilità pubblica. 

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità 

della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell’organo 

richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della 

contabilità pubblica). 

I. Ammissibilità soggettiva. 

L’art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di 

richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, “di norma 
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per il tramite del consiglio delle Autonomie locali”, ai Comuni, alle Province e alle Città 

metropolitane.  

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non 

può pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.  

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire 

sulla gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente 

investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel 

Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. 

La richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente e, 

come tale, legittimato a proporla, deve quindi ritenersi ammissibile sotto il profilo 

soggettivo. 

II. Ammissibilità oggettiva. 

La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta 

legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica. 

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

Conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di 

coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica 

esclusivamente su quesiti attinenti l’interpretazione di norme di contabilità e finanza 

pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie 

territoriali.   

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell’esercizio delle 

funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 

luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione 

consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di 

utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della 

spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri 

di bilancio.  

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di 

carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni 

valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella 

concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione 

attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte 

dei conti dalla Costituzione repubblicana. 

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino 

valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni 

intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici 

investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie. 

Alla luce delle predette considerazioni, la richiesta di parere in esame deve ritenersi 

ammissibile anche sotto il profilo oggettivo riguardando i rapporti tra il Comune e un 

organismo partecipato nel quadro dell’ordinamento finanziario degli enti locali.  

merito 

Il primo quesito sottoposto alla Sezione richiede di stabilire se l’eccedenza di cassa di una 

azienda speciale possa essere impiegata per realizzare un finanziamento a breve termine a 
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favore del Comune che ne detiene in modo totalitario la partecipazione, evitando ad esso 

di incorrere nei maggiori oneri in termini di interessi passivi dovuti per l’anticipazione 

concessa dal tesoriere ai sensi dell’art. 222 del TUEL. 

Quest’ultimo, come è noto, prevede che il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla 

deliberazione della Giunta, conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite 

massimo dei tre dodicesimi1 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.    

La giurisprudenza contabile è intervenuta più volte a precisare la natura e la funzione 

dell’anticipazione di tesoreria nel quadro del sistema finanziario degli enti locali. 

E’ stato osservato al riguardo che l’anticipazione di tesoreria costituisce una forma 

eccezionale di finanziamento accordata agli enti esclusivamente per fronteggiare 

momentanee deficienze di cassa derivanti da un fisiologico sfasamento temporale tra flussi 

di entrata e flussi di spesa. 

Le somme “anticipate” non possono pertanto essere destinate a nuove spese e devono 

essere restituite, di regola entro il termine dell’esercizio, non appena ricostituita la 

disponibilità di cassa per effetto delle riscossioni realizzate. 

In virtù della funzione sopra descritta, le anticipazioni di tesoreria non costituiscono 

indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione come sancito dall’art. 3, comma 

17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 con espresso riferimento alle  “operazioni che non 

comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla 

normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è 

già prevista idonea copertura di bilancio”. 

Ciò detto, si deve ritenere che la concessione di disponibilità finanziarie liquide agli enti 

locali per le finalità sopra indicate, onde evitare che essa configuri una sorta di 

indebitamento latente con possibile elusione dei vincoli esistenti in materia, possa essere 

disposta in via ordinaria solo per mezzo dell’anticipazione di tesoreria nelle forme stabilite 

dalla legge. 

Con l’annoverarla espressamente tra i servizi di tesoreria, il TUEL ha inteso affidare la 

concessione dell’anticipazione al soggetto preposto alla gestione dei flussi di cassa 

dell’ente su cui incombono precisi obblighi di controllo e di rendicontazione.  

Solo il tesoriere è infatti in grado di assicurare quella flessibilità nella concessione e nel 

reintegro dell’anticipazione sulla base dell’effettiva consistenza di cassa rilevata nel corso 

dell’esercizio, necessaria a mantenere l’istituto entro i limiti funzionali sopra descritti. 

Ove si manifesti una carenza di liquidità nella cassa dell’ente, il tesoriere potrà accordare 

l’anticipazione nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla legge, per poi estinguerla 

con le prime entrate disponibili, garantendo in questo modo la continuità e la tempestività 

dei pagamenti anche a fronte di risorse acquisite successivamente alle scadenze dei 

rispettivi impegni. 

Si consideri inoltre, sotto questo profilo, necessità di assicurare il ripristino dei fondi 

                                                 
1 L’art. 2, comma 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2014, n. 50, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto che “al fine di 
agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite 
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino 
alla data del 31 dicembre 2016”. 
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vincolati per cassa utilizzati per il pagamento di spese correnti sancita dall’art. 195 del 

TUEL secondo il quale “il ricorso all’utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai 

commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti 

non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che 

sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti”. 

Lo stretto nesso tra le attività di riscossione e di pagamento per conto dell’ente e la 

concessione dell’anticipazione di tesoreria è stato riconosciuto anche dalla Corte 

costituzionale. Nel dichiarare l’illegittimità di una disposizione di legge della Provincia 

autonoma di Bolzano che prevedeva la possibilità per la Provincia stessa di avvalersi di 

anticipazioni di cassa ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello investito 

funzioni di tesoriere, la Corte ha avuto modo di affermare che “l’anticipazione di cassa è 

collegata in modo inscindibile con il servizio di tesoreria, alla cui razionalizzazione è geneticamente 

associata, in quanto strumentale a mitigare lo sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata. 

Al di fuori del rapporto col tesoriere ogni operazione di tal genere non può che essere ricondotta 

all’esercizio del credito e quindi alla categoria dell’indebitamento” (Corte costituzionale, 

sentenza n. 188 del 2 luglio 2014). 

Ulteriori forme di “soccorso di cassa” a favore di enti pubblici non costituente 

indebitamento possono essere ammesse, infatti, solo se espressamente previste dalla legge 

con riferimento ad eccezionali urgenze di liquidità e specifiche finalità di spesa (si vedano 

ad esempio le anticipazioni “per il pagamento dei debiti scaduti della P.A.” di cui al 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 anche alla luce delle indicazioni fornite dalla stessa Corte 

costituzionale con la sentenza n. 181 del 23 luglio 2015).     

Che per le esigenze sopra evidenziate l’anticipazione di tesoreria, nell’attuale ordinamento 

finanziario degli enti locali, costituisca una componente essenziale del più ampio servizio 

di tesoreria e sia imprescindibile da questo, porta necessariamente ad escludere che essa 

possa essere concessa da un soggetto diverso dal tesoriere dell’ente individuato tra i 

soggetti abilitati di cui all’art. 208 del TUEL. 

Alla luce delle predette considerazioni si deve pertanto dare risposta negativa al primo 

quesito formulato dal Comune istante, escludendo che questo possa ricevere dalla propria 

azienda speciale un finanziamento a breve termine avente le stesse caratteristiche e le 

stesse finalità dell’anticipazione di tesoreria anche agli effetti della sottrazione dai vincoli 

relativi alle operazioni costituenti indebitamento.  

Ogni altra forma di finanziamento che il Comune riceva dall’azienda speciale, come da 

qualsiasi altro soggetto al di fuori del rapporto di tesoreria, o di altri specifici rapporti 

regolati dalla legge, non può che essere ricondotta all’esercizio del credito e quindi, 

secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, alla categoria dell’indebitamento con il 

conseguente obbligo di destinazione esclusiva a spese di investimento sancito dall’art. 119 

della Costituzione.     

Per effetto della risposta fornita risultano conseguentemente assorbiti gli ulteriori quesiti 

posti con la presente richiesta di parere. 

Si ricorda, in ogni caso, che la giurisprudenza contabile ha ammesso che, a determinate 

condizioni, la quota di utili di esercizio derivante dalle riserve disponibili eccedenti il 

fabbisogno operativo e di liquidità di una azienda speciale possa essere versata al Comune 

sempre che questo ne abbia assicurato l’equilibrio economico a lungo termine, nonché 
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l’efficienza e l’efficacia della gestione in accordo a quanto stabilito dall’art. 114 del TUEL. 

Si rinvia al riguardo alle considerazioni contenute nelle deliberazioni di questa Sezione n. 

426/2010/PAR del 15 aprile 2010 e n. 250/2014/PAR del 1 ottobre 2014. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016. 

        

                                      

 

       Il Relatore               Il Presidente f.f. 

(dott. Paolo Bertozzi)                                         (dott. Giancarlo Astegiano) 

 

 

 

Depositato in Segreteria 

Il 21/12/2016 

Il Direttore della Segreteria 

     (dott.ssa Daniela Parisini) 

 


