
Deliberazione n. 143/2017/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco presidente

dott. Massimo Romano consigliere (relatore)

dott. Paolo Romano consigliere

dott. Riccardo Patumi primo referendario

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 26 settembre 2017

Richiesta di parere del Comune di Imola (BO)

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,

approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti

disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che

ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza

n. 229 dell’11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13,

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.

9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014

n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;
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Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Imola il 22

maggio 2017;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle

autonomie locali tramesso in data 23 giugno 2017;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 60 del 25 settembre 2017, con la quale

la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Considerato in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Imola ha richiesto il parere della Sezione in

merito alla sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione

in un caso specificamente individuato dell’esenzione dal pagamento del contributo

di costruzione prevista dall’art. 32, comma 1, lett. h, della legge regionale

dell’Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15.

Più specificamente ha richiesto se la suddetta disposizione, che esclude il

pagamento del contributo “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o

di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di

urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici,

e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge”, possa

applicarsi nel caso di ampliamento e ristrutturazione, da parte della società

Herambiente S.p.A., di un fabbricato destinato al trattamento dei rifiuti ubicato

nel Comune di Imola, all’interno della discarica “Tre Monti”.

Ritenuto in

Diritto

L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, tramite il

consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche ai comuni, alle province e alle
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città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di

contabilità pubblica.

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).

In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in quanto

sottoscritta dal Sindaco, organo che ha la rappresentanza legale dell’Ente.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre in primo luogo

evidenziare che la disposizione di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003

deve essere raccordata con il precedente comma 7 dello stesso articolo, che

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

bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di

principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede

forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese

esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri

in materia di contabilità pubblica.

Sull’esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull’ambito di

estensione della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo

della Corte dei conti, che non può essere intesa quale funzione di carattere

generale, sono intervenute sia le Sezioni riunite della Corte sia la Sezione delle

autonomie con pronunce di orientamento generale emanate, rispettivamente, ai

sensi dell’articolo 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 e dell’articolo 6, comma 4,

d.l. n. 174/2012.

Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno

chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni

tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano

l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i

“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel

quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di

coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in

grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui

pertinenti equilibri di bilancio”.
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Successivamente, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n.

3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come,

pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale

estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile

una richiesta di parere possono essere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di

un atto sul bilancio dell’ente” (criterio in sé riduttivo ed insufficiente), anche

l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della Corte dei conti

in sede di controllo sulle autonomie territoriali”. E’ stato, altresì, ribadito come

“materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una

visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale

contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono

ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione

riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza

pubblica”: solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente

alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità

pubblica.

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi

ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle

sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio

di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali, che ricorre quando

le istanze consultive non hanno carattere generale e astratto, precludono alle

sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito.

Sulla base di quanto evidenziato, la richiesta di parere così come formulata

risulterebbe inammissibile, in quanto carente del necessario carattere di

generalità e astrattezza, avendo ad oggetto un concreto atto di gestione, rispetto

al quale una pronuncia della magistratura contabile in sede consultiva si

concretizzerebbe, di fatto, in una non ammessa forma di controllo preventivo.

Va, tuttavia, ricordato come questa Sezione ha già affrontato, sia pure

soltanto in termini generali e di principio, le problematiche indotte

dall’applicazione dell’art. 17, comma 3, lett. c, del DPR n. 380/2001, e dall’art.

32 della l.r. n. 15/2013 (deliberazioni nn. 122 e 123 dell’8 maggio 2014)

ritenendo ammissibili le questioni prospettate con riguardo alla nozione di

“interesse generale” e all’individuazione degli “enti istituzionalmente competenti”.

In tali pronunce è stato, infatti, precisato che “la decisione se applicare o meno

l’esonero del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione,

con riferimento all’intervento edilizio indicato, attiene al merito dell’azione

amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e
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responsabilità dell’ente che potrà orientare la sua decisione in base alle

conclusioni contenute nel parere della Sezione.”.

In particolare, nella deliberazione n. 122 del 2014, alla quale più

ampiamente si rinvia, si è avuto modo di rilevare come, conformemente agli

orientamenti ripetutamente espressi da altre sezioni regionali della Corte, l’art.

17, comma 3, lett. c), del DPR n. 380 del 2001 prescriva la sussistenza di due

requisiti che devono entrambi concorrere per fondare lo speciale regime di

esonero dal contributo di costruzione, l’uno di carattere oggettivo (opere

pubbliche o d’interesse generale) e l’altro di carattere soggettivo (ente

istituzionalmente competente).

Quanto al primo requisito, nella citata deliberazione si è precisato come

“occorre considerare che l’opera da realizzare, quantunque non destinata

direttamente a scopi propri della p.a., deve risultare idonea a soddisfare i bisogni

della collettività, di per se stessa – poiché destinata ad uso pubblico o collettivo

– o in quanto strumentale rispetto ad opere pubbliche o comunque perché

immediatamente collegata con le funzioni di pubblico servizio espletate dall’ente

(cfr. in tal senso ex plurimis: Cons. Stato sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2226; Cons.

Stato, sez. V, 6 maggio 2003 n. 5315; Cons. Stato sez. V, 25 giugno 2002, n.

6618)”.

Relativamente al secondo requisito, nella medesima deliberazione la

Sezione ha rilevato come la “giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito

che la dizione deve riferirsi, oltre che agli enti pubblici in senso proprio, anche ai

soggetti che agiscono per conto di enti pubblici, ricomprendendo, pertanto, “i

concessionari di opere pubbliche o analoghe figure organizzatorie, caratterizzate

da un vincolo tra il soggetto abilitato ad operare nell’interesse pubblico ed il

materiale esecutore della costruzione, in modo tale che l’attività edilizia sia

compiuta da un soggetto che curi istituzionalmente la realizzazione di opere

d’interesse generale per il perseguimento delle specifiche finalità cui le opere

stesse sono destinate” (in tal senso cfr. ex plurimis: Cons. Stato , sez. VI, 9

settembre 2008, n. 4296; sez. V, 11 gennaio 2006, n. 51; sez. IV, 10 maggio

2005, n. 2226)”.

Come già ricordato nella ripetuta deliberazione n. 122 del 2014, la ratio

della norma contenuta nell’art. 17 del DPR. n. 380/2001 è volta, infatti, ad

incentivare l’esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarre utilità e ad

assicurare un vantaggio alla collettività, posto che l’esonero dal contributo si

traduce in un abbattimento dei costi, a cui corrisponde, in definitiva, un minore

aggravio di oneri per il contribuente.
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In tale ottica la giurisprudenza amministrativa ha generalmente accolto

un’interpretazione che ricomprende, nell’ambito di applicabilità della norma, oltre

agli enti pubblici in senso proprio, anche “quelle figure soggettive che non

agiscono per esclusivo scopo lucrativo ovvero che accompagnano al lucro un

collegamento giuridicamente rilevante con l'amministrazione, sì da rafforzare il

legame istituzionale con l'azione del soggetto pubblico per la cura degli interessi

della collettività” (in tal senso ex plurimis: Cons. Stato sez. V, 20 ottobre 2004,

n. 6818; Cons. Stato sez. IV, 12 luglio 2005, n. 3744).

La giurisprudenza alla quale si fa riferimento ha interpretato

estensivamente la dizione “enti istituzionalmente competenti”,

ricomprendendovi, oltre agli enti pubblici in senso proprio, anche altre “figure

organizzatorie” che “curino istituzionalmente la realizzazione di opere d’interesse

generale per il perseguimento delle specifiche finalità cui le opere stesse sono

destinate”, riconducendo tale espressione prevalentemente alla figura del

concessionario per sottolineare quell’immediato legame istituzionale con l’azione

dell’Amministrazione per la cura degli interessi della collettività, che si ritiene

presupposto indefettibile per l’applicazione dell’esonero contributivo.

Conclusivamente, alla luce dei principi interpretativi ricordati, valuterà

l’Amministrazione comunale se nel caso concreto ricorrano i presupposti dell’ente

istituzionalmente competente e della finalizzazione all’interesse generale richiesti

dalla legge per l’esenzione dal contributo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna esprime il proprio

parere nei termini di cui in motivazione.

Dispone:

- che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della

presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al

Sindaco del Comune di Imola e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali

della Regione Emilia-Romagna;

- che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta

Segreteria.

Così deliberato in Bologna, nell’adunanza del 26 settembre 2017.

Il presidente

f.to (Carlo Greco)

Il relatore

f.to (Massimo Romano)
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Depositata in Segreteria il 26 settembre 2017.

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


