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  Lombardia/372/2017/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  

dott. Marcello Degni                                  Consigliere (relatore) 

dott. Giampiero Maria Gallo                     Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis                         Primo Referendario  

dott. Donato Centrone                             Primo Referendario 

dott.ssa Rossana De Corato                      Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi                                  Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari                              Referendario 

dott. Giovanni Guida                                Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro              Referendario 

 

nella camera di consiglio del 7 novembre e del 20 dicembre 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 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’articolo 7, comma 8, 

della legge n. 131/2003;  
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vista la nota del giorno 23 ottobre 2017, pervenuta a questa Sezione in data 24 ottobre, con la quale 

il Sindaco del Comune Città di Segrate (MI) ha chiesto un parere;  

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio 

odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;  

udito il relatore, dott. Marcello Degni 

 

 

OGGETTO DEL PARERE 

 

Il sindaco della Città di Segrate ha richiesto alla Sezione un parere sulla possibilità di utilizzare 

negli esercizi 2018 e 2019 quota dei proventi derivanti da “oneri di urbanizzazione” e 

“monetizzazione di aree a standards”, per l’estinzione anticipata di mutui, assunti in precedenza, 

esclusivamente, per il finanziamento di spese d’investimento finalizzate alla realizzazione di opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di sostenere il piano di riequilibrio (Piano) 

richiesto dal comune. 

A tale scopo ha precisato nella richiesta che, nell’ambito del Piano il comune intende attuare, nel 

corso degli esercizi 2018 e 2019, “una significativa operazione di riduzione del debito residuo” 

(mutui in corso di ammortamento assunti precedentemente con istituti bancari per la realizzazione 

di opere pubbliche), per “l’alleggerimento della rigidità strutturale del bilancio”. L’ammontare di 

proventi che si propone di impiegare a tale fine è di 10 milioni con riferimento agli oneri di 

urbanizzazione (2018 e 2019) e 4 milioni in relazione alla “monetizzazione di aree a standards” 

(2018). Si esclude esplicitamente il finanziamento con questi proventi “dell’indennizzo dovuto 

all’istituto mutuante a fronte del recesso anticipato del contratto”. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta 

proveniente dal Comune di Città di Segrate all’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni 

regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in 

forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di 

contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione 

finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo 

dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di 

Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per 

acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. 

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti 

territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, 

scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori 

pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione dell’ente 

con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36). 

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale 

anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla 
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necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e 

l'analisi svolti nel parere si limitano a individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di 

principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, 

ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative di detta interpretazione 

in relazione alla situazione che ha originato la domanda. 

 

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA 

 

Con riferimento all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le istanze di parere, si 

osserva che il Sindaco del Comune è organo legittimato a richiedere detto parere in quanto 

rappresentante legale dell’ente territoriale. 

 

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA 

 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta 

nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente 

settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto 

degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di 

principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo 

collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo comma prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in 

particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità 

pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una 

funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni 

consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo 

collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva. 

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una 

nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano 

l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso 

dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri (delibera n. 54 del 2010). 

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento 

della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell’esclusiva 

competenza dell’autorità che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire 

in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della 

stessa Corte dei conti. 

 

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto la presente pronuncia, non può essere, in pendenza 

dell’esame del Piano di riequilibrio, essere considerata ammissibile, pur presentando profili 

sostanziali che meritano di essere considerati.  
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In tal senso, ferme restando le ragioni dell'inammissibilità del quesito sotto il profilo oggettivo, a 

ogni buon conto questa Sezione ricorda che la questione dell’utilizzazione dei proventi dei 

cosiddetti oneri di urbanizzazione e relative sanzioni è stata ripetutamente scandagliata da questa 

Corte (si richiamano in particolare le deliberazioni di questa Sezione n. 38 del 2016 e n. 81 del 

2017), dal cui esame è possibile ricostruire il complesso quadro normativo. Il quesito richiama 

espressamente l’art. 4 della legge 847 del 1964 (urbanizzazione primaria) e l’art. 44 della legge 865 

del 1971 (urbanizzazione secondaria).  

Come si evince dalla richiesta di parere, di questi mutui, assunti per eseguire gli investimenti di 

cui al punto precedente e in questo momento in fase di ammortamento, il comune vorrebbe, per 

un ammontare complessivo pari a 14 milioni di euro, operare un’estinzione anticipata, utilizzando 

quota equivalente di proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e da monetizzazione di aree a 

standard. 

Un aspetto rilevante del quesito attiene quindi al grado di libertà che l’ordinamento vigente 

consente al comune nell’impiego di queste risorse. Il legislatore, come rileva anche il comune nella 

nota di richiesta del parere, è intervenuto di recente sul punto, con l’art. 1, commi 460 e 461, della 

legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che prescrive la destinazione esclusiva e senza vincoli 

temporali (dal 1 gennaio 2018) dei “proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste” a 

specifiche fattispecie dallo stesso indicate. Con la legge richiamata (comma 460) è stato ripristinato 

uno stringente vincolo di destinazione, dal 2018, per “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle 

sanzioni previste dal testo unico sull’edilizia” (DPR 380 del 2001), che “sono destinati 

esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 

edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di 

rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla 

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 

dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a 

interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano”.  Da ultimo, 

con il decreto legge 148 del 2017 (decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2018) il 

legislatore è nuovamente intervenuto sul punto, integrando le fattispecie previste nel comma 460 

con le “spese di progettazione per opere pubbliche". 

La richiamata norma inserita nella legge di bilancio per il 2017, indica, dopo la modifica del 

decreto legge 148 del 2017, otto fattispecie esplicitamente individuate, cui destinare 

“esclusivamente e senza vincoli temporali” i proventi “dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni”.  

Si reintroduce quindi, con il richiamato comma 460 della legge di bilancio per il 2017, un vincolo di 

destinazione dell'entrata ritornando, in pratica, alla logica dell’originaria legge 10 del 1977 

(cosiddetta legge Bucalossi). Dal 2018, gli “oneri di urbanizzazione” cesseranno di essere 

un’entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un'entrata vincolata per 

legge, con tutte le conseguenze del caso, come rilevato nella deliberazione 81 del 2017 di questa 

sezione.  

Se da un lato il vincolo introdotto, esclusivo e permanente, non sembra consentire impiego 

diverso, non si possono non richiamare le molteplici analogie tra le fattispecie richiamate nel citato 

comma 460 e l’oggetto stesso dei mutui, contratti per il finanziamento di spese d’investimento 

finalizzate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondaria. 
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Inoltre, sotto un diverso profilo non si può non rilevare che l’impiego di entrate per la riduzione di 

spese della medesima natura, sia per il titolo (entrate in conto capitale contro spese in conto 

capitale), sia per la durata (entrate temporanee contro spese temporanee) contrasta con la tendenza 

alla dequalificazione della spesa che la Corte ha più volte rilevato in senso negativo (v. fra le 

ultime, sul punto, le deliberazioni nn. 382/2015/PRSE; 360/2015/PRSE; 160/2015/PRSE; 

155/2015/PRSE; 152/2015/PRSE).   

Nella stessa direzione si muove il richiamo alla deliberazione sezione Lombardia n. 

317/2011/PAR sul rimborso del recesso anticipato, di cui si esclude, seguendo le indicazioni della 

Corte, la contabilizzazione nel titolo III.  

Il divieto di utilizzare la riduzione di spese in conto capitale per alimentare corrispondentemente 

spese correnti (e, specularmente, l’utilizzo di entrate in conto capitale per sostenere spese correnti) 

trova la sua ratio nell’esigenza di non peggiorare il risparmio pubblico (risultato differenziale tra 

entrate correnti e spese correnti), mentre, com’è noto, tali spostamenti non producono effetti sul 

saldo netto da finanziare (risultato differenziale tra entrate e spese finali).  

Nel senso di evitare la dequalificazione della spesa è anche il richiamo all’art. 1, comma 443 della 

legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), che consente, in applicazione dell’art. 162, comma 

6 del TUEL, la destinazione dei proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili, alla 

esclusiva copertura di spese d’investimento, ovvero, per la parte eccedente, alla riduzione del 

debito (la norma è richiamata in correlazione alla natura di entrata patrimoniale dei proventi da 

“monetizzazione di aree a standard”, classificata nel Titolo IV, entrate in conto capitale).  

La necessità di sostenere il piano di riequilibrio attivato con deliberazione del consiglio comunale 

numero 1 del 13 febbraio 2017, e successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 

12 maggio 2017 (e rettificato con successiva deliberazione n. 21 del 19/05/2017), attualmente in 

fase di istruttoria (Piano di riequilibrio 2017 – 2026), non può non far rilevare come la procedura di 

riequilibrio pluriennale si configura come “una terza fattispecie che si aggiunge” a quelle già previste 

dal TUEL, relative rispettivamente agli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e a quelli in 

situazioni di dissesto finanziario. In altre parole la situazione debitoria, cui il Piano deve fornire 

“una quantificazione veritiera e attendibile”, intesa in senso largo, nelle molteplici dimensioni assunte 

dallo squilibrio finanziario, diventa il punto cruciale sul quale focalizzare la governance finanziaria.  

Tutte le energie amministrative e contabili devono essere quindi spese, una volta valutati 

positivamente i presupposti, nel tentativo di evitare il dissesto, che diviene un percorso obbligato 

al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 244 del TUEL.  

Si rileva pertanto, in conclusione, la coesistenza di due problematiche, indotte, la prima, dalla 

legge di bilancio per il 2017, che reintroduce il vincolo di destinazione sugli “oneri di 

urbanizzazione”, e, la seconda, dalla normativa sul riequilibrio pluriennale (art. 243 bis del TUEL), 

finalizzata al superamento di una situazione di grave precarietà finanziaria.  

 

P.Q.M. 

 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 novembre 2017 e 20 dicembre 2017. 

 

Il Relatore        Il Presidente 

(dott. Marcello Degni)      (dott.ssa Simonetta Rosa) 
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Depositato in Segreteria 

Il 20/12/2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


