
1 

 

Lombardia/227/2017/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Luigi Burti     Consigliere(relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi     Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida     Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

dott. Giordano Lamberti                                    Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 25 luglio 2017 

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.556 del 24 gennaio 2017con la quale il Comune di Caronno Varesino (Va) 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 la deliberazione n. 36/2017/QMIG con la quale questa Sezione regionale di controllo 

per la Lombardia, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Comune di Orio al 
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Serio (BG), ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 

n. 174/2012, una questione di massima in ordine alla qualificazione, come indebitamento, del 

contratto di partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli articoli 3, comma 1, lett. eee), 

180 e 187 del d.lgs. n. 50/2016, a prescindere dalla verifica, in concreto, della prevalente 

allocazione dei rischi in capo alla pubblica amministrazione locataria; 

Atteso che in forza della appena citata richiesta in data 14 febbraio c.a. è stato sospeso 

l’esame della richiesta di parere presentato dal comune dio Caronno Varesino; 

Vista la deliberazione n.15/2017 della Corte dei Conti della Sezione Autonomie; 

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

per deliberare sulla richiesta di parere; 

Udito il relatore dott. Luigi Burti 

Fatto 

Con la nota sopra citata il Sindaco del Comune di Caronno Varesino (Va) pone un quesito 

riguardante le modalità di contabilizzazione di lavori di ristrutturazione di un immobile di 

proprietà comunale, da adibire a nuova sede municipale, da realizzare mediante un contratto 

di leasing in costruendo. 

In particolare il Sindaco ricorda l’orientamento della Corte dei conti (Sez. Riunite 

n.49/2011/contr) con il quale , prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.126/2014 che ha 

modificato il principio contabile di cui all’allegato 4/2 punto 3.25 introdotto dal decreto 

legislativo 118/2011, per stabilire se l’operazione di leasing costituisse indebitamento o meno 

,occorresse valutare di volta in volta, in base al criterio di ripartizione  dei rischi così come 

declinati dalla succitata deliberazione della Corte. 

In particolare nel caso rappresentato dalla richiesta di parere del Sindaco si indica che il 

contratto di leasing prevede la costituzione di un diritto di superficie di 40 anni a favore 

dell’operatore, la possibilità di riscatto dopo  vent’anni (fine del contratto di locazione 

finanziaria) ovvero in caso di estinzione anticipata dello stesso, impegno 

dell’amministrazione a stipulare contratto di manutenzione dell’immobile ristrutturato, 

l’inizio del termine di pagamento di canone  di locazione dopo l’ultimazione e la consegna 

dell’opera ,l’impegno dell’operatore a mettere a disposizione il bene per l’utilizzazione 

secondo lo scopo stabilito. 

Richiamata la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 

26/SEZ/AUT/2016/QMIG; 

richiamata la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15/2017; 

Diritto 

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. 
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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 

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. 
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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 in quanto volta ad ottenere chiarimenti in termini 

generali, sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Merito 

Prima di procedere all’esame del quesito formulato con la presente richiesta di parere appare 

opportuno premettere alcune considerazioni sulla natura e sugli effetti contabili dei contratti 

di locazione finanziaria stipulati dagli enti locali e, in particolare, del c.d. leasing in 

costruendo, dando conto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale registratasi in 

materia così come ricostruita dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella 

deliberazione n. 26/2016/QMIG del 28 luglio 2016, cui si rinvia per una più completa 

disamina del fenomeno. 

La possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi del contratto di locazione 

finanziaria per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di 

pubblica utilità, dopo essere stata ammessa in via generale dalla legge 27 dicembre 2006, n. 

296 (legge finanziaria per il 2007) e successivamente recepita dall’art. 160-bis del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (previgente codice dei contratti pubblici) è oggi 

espressamente prevista dall’art. 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice 

dei contratti pubblici). 

Per effetto dell’intervenuta previsione legislativa, la locazione finanziaria per opere di 

pubblica utilità (leasing in costruendo) cessa di essere un contratto atipico per divenire uno 

schema negoziale in forza del quale un soggetto abilitato concede in godimento alla pubblica 

amministrazione un bene immobile (opera pubblica in costruendo) dietro pagamento, da 

parte di quest’ultima, di un canone periodico per un determinato numero di anni, al termine 

dei quali la stessa amministrazione ha il diritto di acquisirne la proprietà, pagando un 

riscatto di importo predeterminato. 

La circostanza che lo schema contrattuale sopra descritto si presti astrattamente alla 

realizzazione di differenti assetti di interessi tra l’amministrazione pubblica e il soggetto 

privato ha indotto la giurisprudenza contabile a specificarne la concreta ammissibilità, anche 

ai fini di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Si è richiesto in primo luogo che il ricorso a questa tipologia contrattuale da parte delle 

amministrazioni pubbliche, e degli enti locali in particolare, fosse subordinato ad una attenta 

verifica della convenienza finanziaria ed economica dell’operazione posta in essere, anche 

rispetto alle diverse alternative previste dalla legge per realizzare il finanziamento di 

un’opera pubblica (risorse proprie, indebitamento ordinario tramite mutuo, apertura di 

credito, etc.), dovendosene in ogni caso escludere un impiegato finalizzato all’elusione dei 

vincoli o dei limiti imposti dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica. 

Con la deliberazione n. 49/CONTR/11 del 16 settembre 2011, le Sezioni Riunite della Corte 

dei conti, chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima relativa alla possibilità di 

assoggettare il leasing immobiliare al rispetto dei vincoli di indebitamento in vigore per gli 
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enti locali, prendevano atto che l’art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel 

testo allora vigente, non contemplava i contratti di locazione finanziaria tra le operazioni che 

costituivano indebitamento e, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 3, comma 15-ter del 

previgente codice dei contratti pubblici, recepivano i criteri indicati dalla determinazione 

Eurostat dell’11 febbraio 2004 sui partenariati pubblico-privati. 

Si riconosceva pertanto che, qualora almeno due dei tre rischi classificati dall’Istituto 

europeo (rischio di costruzione, rischio di domanda dell’utilizzo dell’opera o del servizio 

connesso da parte dell’utenza finale e rischio di disponibilità dei fruitori finali 

dell’infrastruttura) fossero rimasti a carico del privato, a tale tipologia contrattuale doveva 

essere riconosciuta natura di partenariato con utilizzo di risorse private i cui effetti andavano 

ad incidere esclusivamente sulla capacità e sui limiti di spesa nonché sul saldo finanziario 

con possibile esclusione dal calcolo del disavanzo. 

In tali fattispecie, conseguentemente, il bene doveva essere iscritto nel conto patrimoniale 

dell’ente pubblico solo al momento dell’avvenuto riscatto e i canoni periodici (comprensivi 

della sorte capitale e della quota d’interessi) dovevano essere considerati spese correnti per 

l’utilizzo di beni di terzi e, quindi, contabilizzati secondo il c.d. metodo patrimoniale, 

trovando riscontro contabile nel bilancio del soggetto (società) giuridicamente titolare 

dell’immobile. 

Diversamente, nell’ipotesi di leasing finanziario con sostanziale incombenza del rischio a 

carico dell’ente pubblico (risultando il pagamento del canone comprensivo della quota di 

capitale e interessi e configurandosi, a pieno titolo, una forma di investimento), il bene, al 

momento della consegna, doveva essere registrato, secondo il metodo c.d. finanziario 

tracciato dal principio contabile internazionale (IAS 17), tra le immobilizzazioni nel bilancio 

ed iscritto al valore del costo di costruzione e nel Titolo V (ora VI) fra le entrate da 

assunzione di prestiti: «la spesa impegnata per il pagamento dei canoni (…) va iscritta al Titolo III, 

rubricato “spese del rimborso prestiti”, relativamente alla quota di capitale rimborsato e al Titolo I 

quale onere finanziario per spese correnti, in relazione alla quota d’ interessi» (Corte dei Conti, 

Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 49/CONTR/11). 

Le successive pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei conti hanno ritenuto di 

circoscrivere entro limiti ancora più ristretti le ipotesi di leasing immobiliare riconducibili a 

fattispecie di partenariato pubblico-privato. 

Si è ritenuto infatti che nel caso concreto, oltre alla valutazione sulla ripartizione dei rischi tra 

soggetto privato e amministrazione pubblica, per stabilire su quale soggetto ricada 

l’indebitamento, si debba tenere conto, ai fini della corretta allocazione nelle poste del 

bilancio d’esercizio e del rispetto del patto di stabilità, anche della natura del canone.  

Questa valutazione è apparsa necessaria per determinare in quale misura il canone è 

finalizzato a remunerare la “locazione” del bene e, diversamente, quale quota del medesimo 

è eventualmente funzionale alla remunerazione del rischio di costruzione gravante sul 

soggetto privato. «Infatti, nella misura in cui il canone è volto a remunerare la “disponibilità” 

questo deve essere contabilizzato tra le spese correnti, rilevando, ai fini del patto di stabilità, al 

momento dell’impegno. Ove invece è volto (ipotesi ordinaria nel leasing immobiliare pubblico) a 

remunerare il costo di “costruzione”, deve essere contabilizzata come spesa in conto capitale, 

rilevando, ai fini del patto di stabilità, al momento del pagamento» (Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 91/2013/PAR). 
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Da ultimo il decreto legislativo 10 giugno 2014, n. 126, nel dettare le disposizioni correttive 

ed integrative del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha, da un lato, aggiunto 

all’elenco delle operazioni costituenti indebitamento di cui all’art. 3, comma 17, della legge n. 

350/2003 anche le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1 gennaio 2015, dall’altro ha 

modificato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 

4/2) al punto 3.25. 

Quest’ultimo prevede infatti che: 

«a) il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and 

lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento; b) ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 17, 

della legge n. 350 del 2003, le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento; c) per il 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla 

giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che 

finanzia l'investimento; d) il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le 

medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il c.d. metodo 

finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per acquisire un bene». 

Per effetto delle predette disposizioni l’operazione di leasing finanziario viene 

sostanzialmente assimilata all’assunzione di un debito, il canone non rappresenta un mero 

corrispettivo per l’uso del bene, ma comprende una quota di investimento e dev’essere 

contabilizzato secondo il metodo finanziario. Al momento della consegna del bene oggetto 

del contratto, pertanto, il debito pari all'importo oggetto di finanziamento dovrà essere 

iscritto tra le "Accensioni di prestiti" e l'acquisizione del bene sarà ricompresa nelle spese di 

investimento (si accerta l'entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in 

quietanza di entrata del proprio bilancio). Il bene, pur non essendo di proprietà dell'ente, 

sarà preso in carico contabilmente dal medesimo, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto 

di ammortamento; i canoni periodici saranno a loro volta registrati, distinguendo la parte 

degli interessi (da imputare in bilancio tra le spese correnti) dalla quota capitale (da iscrivere 

tra i rimborsi prestiti della spesa), mentre alla conclusione del contratto di leasing la spesa 

per l'esercizio del riscatto sarà registrata tra le spese di investimento. 

Per espressa disposizione legislativa l’inclusione del leasing finanziario tra le forme di 

indebitamento e i sopracitati principi contabili sono in vigore dal 1 gennaio 2015. 

Precisa sul punto la Sezione delle Autonomie come si debba ritenere che «il legislatore abbia 

inteso porre come sbarramento, ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni, il 1° gennaio 2015 

con l’effetto che solo le operazioni di leasing finanziario – le quali espressamente ricomprendono per 

assimilazione il leasing in costruendo – stipulate (ai sensi dell’ art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 

2003 e succ. mod.) e, quindi, poste in essere a decorrere (secondo la dizione del d.lgs. n. 118/2011, 

allegato 4/2, punto 3.25) da quella data, rappresentano sempre indebitamento e, conseguentemente, 

debbono essere contabilizzate secondo il metodo finanziario». 

Quanto sopra rappresentato costituisce il quadro di riferimento giurisprudenziale fino alla 

deliberazione n.15/2017 della Sezione delle autonomie ,che si è espressa  su impulso di 

questa Sezione della Corte che ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 

6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima in ordine alla qualificazione, 

come indebitamento, del contratto di partenariato pubblico-privato, disciplinato dagli 

articoli 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del d.lgs. n. 50/2016, a prescindere dalla verifica, in 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART3,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART0,__m=document
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concreto, della prevalente allocazione dei rischi in capo alla pubblica amministrazione 

locataria. 

In particolare questa Sezione ha chiesto: 

1) l’ammissibilità, ai sensi dell'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, di un contratto 

di partenariato pubblico privato, in cui l’operatore aggiudicatario dispone di un 

finanziamento, ai sensi dell'art 180, comma 7, del medesimo codice dei contratti 

pubblici; 

2) la possibilità di qualificare tale operazione come “leasing operativo”, e come tale 

contabilizzarla nelle scritture contabili dell’amministrazione. 

In particolare, questa Sezione ha rilevato un apparente contrasto normativo fra il paragrafo 

3.25 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al 

d.lgs. n. 118 del 2011, e quanto disposto dal d.lgs. n. 50 del 2016 (artt. 3, comma 1, lett. eee), 

180 e 187) e dal Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010). 

La Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n.15/2017 ha sancito che: 

“Conclusivamente, la locazione finanziaria di opere pubbliche rappresenta una specie che ricade sotto 

la disciplina del negozio di partenariato, laddove la realizzazione dell’opera, la sua disponibilità e la 

percezione delle sue utilità da parte dell’operatore economico corrispondano allo schema negoziale 

tipico del partenariato ed il regolamento delle relative pattuizione rifletta i parametri ed i criteri di cui 

all’art. 180 d.lgs. n. 50/2016. Elemento discriminante per la qualificazione di contratto di PPP non 

rilevante ai fini dell’indebitamento è l’espressa pattuizione dell’assunzione dei rischi da parte 

dell’operatore economico. 

Altre forme di realizzazione in partenariato lato sensu di opere e servizi il cui regolamento negoziale 

sia frutto dell’autonomia negoziale delle parti sono ascrivibili in via presuntiva alla figura del leasing 

finanziario, fattispecie riconducibile al contratto di finanziamento a fini di investimento, che 

costituisce indebitamento per l’ente appaltante. 

9. In conclusione, si possono sintetizzare i profili più rilevanti della questione nei seguenti termini: 

a) i rapporti negoziali definibili come leasing finanziario, nelle sue varie declinazioni, 

costituiscono forme atipiche di contratto che, nell’ambito dei contratti pubblici, integrano una 

procedura di realizzazione in partenariato di opere e servizi, le cui pattuizioni sono prevalentemente 

frutto degli usi e della prassi commerciale e che in relazione agli elementi che ne caratterizzano la 

causa economica sono annoverati fra i contratti di finanziamento. L’art. 3, comma 17, l. n. 350/2003, 

prevede, infatti, il leasing finanziario come operazione di indebitamento; 

b) il punto 3.25 del principio contabile applicato, all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai fini 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili, precisa che il leasing finanziario ed i contratti assimilati, che 

nell’uso sono conosciuti con altra definizione, quali il leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale 

and lease-back, ecc., sono contratti di finanziamento e le relative operazioni sono registrate con le 

medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito; 

c) le procedure di realizzazione in partenariato di opere e servizi pubblici sono state 

sistematizzate nel nuovo codice dei contratti pubblici, per cui l’art. 3, comma 17, l. n. 350/2003 e 

l’esplicitazione che ne fa il punto 3.25 del principio contabile applicato vanno letti anche in combinato 

disposto con le disposizioni contenute negli art. 3, co. 1 lett. eee) e 180 del predetto codice che hanno 

codificato, rispettivamente, la causa ed il regolamento negoziale generale delle operazioni di 

partenariato. In particolare rileva l’art. 180 che, nel declinare il regolamento negoziale tipico del 

partenariato in conformità all’art. 3 comma 1 lett. eee), statuisce che il trasferimento del rischio in 

capo all’operatore economico, nel rispetto dell’equilibrio economico del contratto, comporta 
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l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei 

casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi. I contratti nei quali 

l’allocazione dei rischi rimane in capo all’operatore economico privato, in coerenza con i principi 

dettati da Eurostat, non devono essere registrati come debiti. La Sezione delle autonomie della Corte 

dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per 

la Lombardia con la deliberazione n.36/2017/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto. “1. Le 

operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel 

momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 

180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate 

investimenti finanziati da debito.2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e 

servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita 

nelle surricordate norme del codice dei contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei 

contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, 

della l. n. 350/2003, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le 

disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, 

con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del 

calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in 

essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento” .Alla luce dei principi appena indicati 

dalla Sezione Autonomie,  il comune dovrà valutare in concreto se il caso rappresentato sia 

sussumibile nelle operazione di indebitamento ovvero corrisponda allo schema negoziale 

tipico del partenariato e l’assetto della regolamentazione contrattuale rispetti  i criteri di cui 

all’art.180 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.., significando che l’elemento decisivo ai fini 

dell’esclusione  dall’indebitamento del contratto di PPP è  la prevalente assunzione dei rischi 

a carico dell’operatore economico. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 luglio 2017. 
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