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CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Delibera n.     3/2018/SRCPIE/PAR 

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 16 gennaio 2018, 

composta dai Magistrati: 

 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO  Presidente 

Dott. Luigi GILI    Consigliere 

 Dott. Massimo VALERO    Consigliere relatore 

 Dott. Cristiano BALDI   Primo Referendario 

 Dott.ssa Alessandra CUCUZZA  Referendario  

 

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di Varallo (VC), 

con nota n. 14203 del 6 dicembre 2017, pervenuta per il tramite del Consiglio delle 

Autonomie Locali del Piemonte in data 14 dicembre 2017; 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

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, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato 

e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 

17 novembre 2010; 

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

seduta; 

Udito il relatore, Consigliere Massimo Valero; 

 

PREMESSO CHE 

Il sindaco del Comune di Varallo (VC), con la nota in epigrafe, ha formulato una 

richiesta di parere nei termini che seguono. 
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II Comune di Varallo dal 2007 è socio unico della società Centro Sportivo 

Milanaccio S.r.l. dal 2007, sulla quale esercita un controllo analogo; con deliberazione C.C. 

n. 21 del 27/04/2009, in base all'articolo 3, comma 27 L. 244/07, il Comune aveva 

autorizzato il mantenimento della società ritenendo la medesima necessaria "al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto di produzione di servizi di 

interesse generale e servizi pubblici locali”; a norma del comma 612 dell'articolo unico dea 

Legge n. 190/2014 il Comune aveva approvato il Piano operativo di razionalizzazione 

delle società con deliberazione consiliare n. 7 del 04.05.2015; a conclusione del 

procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni veniva redatta una 'relazione' 

nella quale erano esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano; la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 52 del 09/10/2017, con cui è stata approvata la revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Varallo ai sensi dell'art. 24, 

D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017, disponeva 

l'alienazione/liquidazione della società Centro Sportivo Milanaccio S.r.l.. 

La società in questione, con un capitale sociale di euro 119.000,00, gestisce servizi 

pubblici di interesse generale a carattere sportivo/ricreativo e presenta nell'ultimo 

triennio costanti perdite di esercizio. Tenuto conto che il risultato d'esercizio medio nel 

triennio 2011-2013 è stato negativo e, che il risultato negativo dell'esercizio precedente è 

peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 21, comma 2 

lett. b) del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i, il Comune ha iscritto nel proprio bilancio un fondo 

vincolato di valore pari alla perdita: del 25% nel bilancio 2015, del 50% nel 2016 e del 75% 

nel 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.  

Visti i divieti di cui all’art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016 e considerato che 

ora la società si trova in grave crisi di liquidità e necessita con urgenza di finanziamenti 

per non interrompere le attività sociali di rilevante interesse pubblico che attualmente 

svolge (piscina per neonati, attività sportive per bambini ed adulti; riabilitazioni 

fisioterapiche, ecc.) il Sindaco chiede di sapere se sia comunque possibile, nelle more della 

procedura di liquidazione della società, tenuto conto che il Comune di Varallo è socio 

unico ed ha un accantonamento di bilancio (in avanzo accantonato) pari ad euro 

266.650,00, oltre ad uno stanziamento di competenza in bilancio 2017 pari ad euro 

242.000,00, utilizzare i suddetti fondi (mediante operazioni, in via alternativa, di 

ricapitalizzazione, anticipazione di cassa, garanzie fideiussorie), nei limiti del rispetto del 

pareggio di bilancio, per consentire alla società di far fronte alle sue esigenze operative, 

garantendo lo svolgimento delle attuali attività programmate e cercando di evitare cosi 

ulteriori danni e perdite economiche. 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di 

parere dell’ente comunale, si osserva che il Sindaco è l’organo istituzionalmente 

legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai 

sensi dell’art. 50 T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene 

dall’organo legittimato a proporla ed è stata inviata tramite il C.A.L. 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 
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Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la 

disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata 

con il precedente comma 7, norma 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. 

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 il co. 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriore 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. 

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

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, 

anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo 

collaborativo ad esse 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, co. 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, in data 17 novembre 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; nonché 

esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri 

organi giurisdizionali. 

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica 

va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di 

organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le 

funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.  

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo 

oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata 

dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.  

 

MERITO 

Si premette che ogni decisione relativa all’applicazione, in concreto, delle 

disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza e responsabilità 

dell’ente locale nell’esercizio delle proprie potestà discrezionali. Resta ferma, inoltre, la 

competenza di questa Sezione in ordine alla verifica della legittimità e della regolarità 

amministrativa e contabile delle scelte effettuate nella materia oggetto del quesito, 

nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell’ente 

locale, in particolare in occasione dell’analisi della revisione straordinaria delle 

partecipazioni societarie del Comune, citata nella richiesta del Sindaco di Varallo. 
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La problematica esposta nel suddetto quesito è stata di recente affrontata nella 

deliberazione n. 24/2017/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

per la Liguria, i cui contenuti essenziali, ritenuti condivisibili da questa Sezione, di seguito 

si ripercorrono. 

La possibilità di utilizzo del fondo vincolato per perdite reiterate negli organismi 

partecipati è stata introdotta dall’articolo 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 (legge di stabilità 2014), norma riprodotta nell’articolo 21 del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con 

specifico riferimento alle società partecipate dalla pubbliche amministrazioni locali 

comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

(elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’inserimento nel conto 

economico consolidato). 

Il sistema sostanzialmente prevede che, qualora un organismo partecipato presenti 

un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’ente locale 

partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di 

previsione dell’anno successivo. Viene dunque creata in tal modo una relazione diretta tra 

le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli 

spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo. Tanto è previsto, 

con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento 

della sana gestione degli organismi partecipati. Il meccanismo dell’accantonamento 

risponde inoltre all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute 

delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla 

salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate 

disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione 

tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere 

destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di 

esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in 

liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti 

siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione 

successiva. 

Come evidenziato nel suddetto parere n. 24/2017/PAR della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti per la Liguria “è stato tuttavia ampiamente affermato dalla 

giurisprudenza contabile che l’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di 

bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non 

comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo 

al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Ciò 

in quanto l’introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del 

sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per 

gli enti locali di ricorrere a tali operazioni nell’ambito dei rapporti finanziari con le 

proprie partecipate (per tutte cfr. Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 

410/2016/PRSE e la numerosa giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche il referto della 

Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG). Il 

“soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, 

precluso senz’altro allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio presa 
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in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione oggi ripresa e confermata 

dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016”. Peraltro, 

l’applicabilità di tale impedimento sussiste anche in relazione alle società poste in 

liquidazione (cfr. sez. Contr. Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR). “Riguardo ai 

precetti normativi appena richiamati è stata riscontrata la coerenza con i principi e le 

disposizioni dell’Unione europea che vietano la possibilità per i soggetti che operano nel 

mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di 

qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di 

concorrenza nel mercato. Le norme stesse prevedono deroghe al divieto di “soccorso 

finanziario” tuttavia essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società 

siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano 

giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti. Stante ciò, le 

disposizioni in parola sono state considerate espressione, o meglio, confermative di un 

principio generale secondo cui, in un’ottica di abbandono della logica del salvataggio a 

tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve 

ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l’uso di risorse 

della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati 

mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, 

che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e 

dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari (…). Ne deriva, pertanto, che un ente 

locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione 

di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico 

perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni 

economico-giuridiche dell’operazione, le quali, dovendo necessariamente essere fondate 

sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non 

possono non implicare, tra l’altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che 

generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità 

gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa 

l’opportunità della conservazione in vita dell’organismo partecipato o del semplice 

mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico-finanziaria di tale 

modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili (ad esempio, 

gestione diretta, affidamento a terzi con gara ad evidenza pubblica, eccetera). E, come 

ovvio, la motivazione degli eventuali interventi decisi in tal senso potrà essere oggetto di 

valutazione secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai 

canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si regge 

(articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 97 della Costituzione). Occorre 

evidenziare a questo punto che tutte le considerazioni finora svolte sono valide a 

prescindere dalla natura delle poste contabili di entrata utilizzate a copertura degli 

interventi di ripiano, potendo trattarsi di accertamenti di competenza dell’esercizio, di 

avanzo di amministrazione libero applicato (cfr. Sezione controllo Campania, 

deliberazione n. 333/2016/PAR), oppure, come nel caso della richiesta di parere, di 

somme accantonate nel fondo perdite reiterate degli organismi partecipati di cui all’art. 

21, decreto legislativo n. 175 del 2016. Riguardo a tale ultima ipotesi, è stato ripetutamente 

osservato che, se per un verso il legislatore ha imposto agli enti soci l’obbligo di 
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accantonamento per ragioni di prudenza tese a preservare gli equilibri di bilancio, per 

altro verso differente è la valutazione che i medesimi enti locali devono compiere in vista 

della concreta destinazione delle risorse accantonate a favore della società partecipata. Ciò 

in quanto, come detto, non sussiste a carico del comune socio (anche se unico) alcun 

obbligo di soccorso finanziario, il quale, al contrario, deve essere sempre supportato da un 

interesse pubblico puntuale e concreto individuato secondo i criteri sopra ricordati (oltre 

alle deliberazioni già menzionate, cfr. ad esempio Sezione controllo Lombardia, 

deliberazione n. 224/2016/PRSE). Sul tema specifico si può altresì osservare, a riprova di 

quanto esposto, che nello stesso corpo normativo, comprendente la conferma del sistema 

degli accantonamenti di bilancio correlati alle perdite delle partecipate, ovvero il Testo 

unico di cui al ridetto decreto legislativo n. 175 del 2011, trovano collocazione anche altre 

norme che si pongono chiaramente nella direzione segnalata. Si fa riferimento, 

precisamente, all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 14, commi 2, 3 e 4 del testo 

menzionato. Rimandando, per ovvie ragioni di economia espositiva, alla lettura di tali 

disposizioni, in questa sede appare sufficiente evidenziare come in esse possono 

sostanzialmente ritrovarsi tutti i temi sinora considerati, quali, ad esempio: l’obbligo per 

gli atti costitutivi della partecipazione in società pubbliche di motivare analiticamente la 

convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione anche in 

considerazione delle modalità alternative di destinazione delle risorse pubbliche o di 

gestione dei servizi; il richiamo alla necessità che tali scelte siano compatibili con i principi 

di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (appare logico che le 

suddette valutazioni debbano ugualmente e costantemente sorreggere la conservazione 

delle partecipazioni); l’obbligo per gli amministratori societari di adottare adeguati piani 

di risanamento al verificarsi di indicatori di crisi aziendale; l’insufficienza a tal fine di 

provvedimenti che prevedano il mero ripianamento delle perdite da parte del socio 

pubblico, salvi i casi in cui gli interventi si inserisca nell’ambito di un piano di 

ristrutturazione aziendale finalizzato a determinare concrete prospettive di recupero 

dell’equilibrio economico delle attività coinvolte” (Sez. Contr. Liguria, parere n. 24/2017 

cit.). 

Con specifico riferimento alla società oggetto del quesito, occorre richiamare come siano 

stringenti i limiti di ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di 

società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita senza la possibilità di 

intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di risolvere i 

rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione 

proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura 

(cfr. ex multis, Sezione regionale controllo Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR; 

Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazioni n. 42/2014/PAR e n. 

260/2015/PRSE, Sezione regionale controllo Piemonte, deliberazione n. 159/2014/PRSE, 

Sezione regionale controllo Liguria, deliberazione n. 82/2013/PAR). 

In particolare, ove un ente locale effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di 

ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio 

finale di liquidazione, dei trasferimenti a favore della società partecipata diretti a colmare 

l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in 

sostanza porrebbe in essere un’operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti 

della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico. Secondo le 
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norme di diritto comune, infatti, nelle società di capitali, ovvero il solo tipo di società per 

cui è possibile la partecipazione di un’amministrazione pubblica (v. oggi art. 3, decreto 

legislativo n. 175 del 2016), per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il 

suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), sicché, in assenza 

di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta 

esposto nei limiti della quota capitale detenuta. Solo in ipotesi assai particolari il sistema 

prevede eccezionalmente la responsabilità illimitata del socio unico (art. 2325, comma 2 e 

art. 2462 comma 2, Codice civile) o del soggetto che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento di cui agli art. 2497 e seguenti del Codice civile. 

Venendo alla decisione concreta prospettata dal Comune nella richiesta di parere, non 

può che richiamarsi, anche sotto tale aspetto, quanto già evidenziato dalla Sez. Contr. 

Liguria nel parere n. 24/2017, ossia come sia da considerarsi assai arduo spiegare in 

termini di razionalità economica l’eventuale scelta di un Ente che, in caso di incapienza 

del patrimonio sociale, si accolla l’onere dei debiti di una società in liquidazione, la quale, 

per definizione, non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione 

dell’attività sociale caratteristica (tale considerazione vale altresì per l’ipotesi di utilizzo 

dei suddetti fondi “mediante operazioni, in via alternativa, si ricapitalizzazione, anticipazione di 

cassa, garanzie fideiussorie”, come richiamate nella richiesta di parere). 

“L’Ente che, in ipotesi, procedesse in tal senso dovrebbe congruamente motivare in ordine 

alle diverse valutazioni di utilità in cui ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico 

idoneo a giustificare l’implicita rinunzia al vantaggio della limitata responsabilità 

patrimoniale della sua veste di socio. Al riguardo, è da escludere che tale interesse 

pubblico possa essere identificato con l’esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di 

insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto 

affidamento sulla natura pubblica della società come assoluta certezza di ottenere 

soddisfacimento dei loro crediti; diversamente, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato 

trattamento di favore verso i creditori della società incapiente (…). Nell’esperienza di 

controllo delle Sezioni regionali di controllo, la legittimità di un’operazione di tale natura 

è stata riscontrata solo con riferimento a poche situazioni concrete, in particolare 

nell’ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari 

indispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel 

caso di pregresso rilascio di garanzia dell’Ente per l’adempimento delle obbligazioni della 

società. (…) Poiché, tuttavia, l’Ente istante ha sollevato la questione con specifico 

riferimento alla possibilità di utilizzare a tal fine le risorse per l’occasione svincolate dal 

fondo perdite organismi partecipati, occorre allora evidenziare che, proprio nelle norme 

che regolano tale istituto, si può trovare conferma della logica che guida l’impostazione 

seguita dalla consolidata giurisprudenza contabile. Come si è già accennato, la disciplina 

in esame prevede che le somme accantonate nel fondo, in corrispondenza delle perdite 

registrate nell’esercizio precedente dagli organismi societari, rientrino nella disponibilità 

dell’ente partecipante qualora tali perdite siano effettivamente ripianate (attraverso 

interventi finanziari dell’Ente socio oppure grazie alla gestione societaria degli esercizi 

successivi), o l’Ente dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in 

liquidazione. In base a tali disposizioni, è stato infatti già chiarito che la decisione di 

procedere allo scioglimento di una società determina il venir meno del considerato 

obbligo di accantonamento nel bilancio dell’Ente socio (cfr. Sez. Contr. Liguria, 
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deliberazione n. 71/2015/PAR), ferma restando, comunque, la sopravvivenza della 

facoltà per l’Ente di mantenere tali poste vincolate come scelta prudenziale, soprattutto in 

previsione della eventualità di doverle effettivamente utilizzare al ricorrere di una delle 

sopra accennate situazioni che giustificherebbero l’accollo dei debiti della società in 

liquidazione. Il legislatore, in definitiva, ha individuato talune specifiche situazioni in cui 

la necessità di vincolare il bilancio dell’Ente socio, a salvaguardia dei relativi equilibri 

finanziari, viene a cessare in conseguenza della sopravvenuta impossibilità del verificarsi 

dei potenziali eventi che giustificavano il preventivo accantonamento di risorse. Tra esse 

vi ha ricompreso anche la messa in liquidazione della società, avendo in questo caso 

evidentemente valutato che, l’assenza di una possibile continuità aziendale, unita al 

regime di responsabilità patrimoniale limitata del socio, rendono non ipotizzabile una 

nuova spesa del medesimo diretta a far fronte alle passività societarie” (Sez. Contr. 

Liguria, parere n. 24/2017, a cui si rinvia anche per l’ampia disamina degli effetti 

dell’eventuale svincolo degli accantonamenti del fondo perdite organismi partecipati, a 

copertura dei debiti societari, sul piano degli equilibri di bilancio che il Comune è tenuto a 

rispettare). 

 

P.Q.M. 

 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

 

Così deciso nell’adunanza del 16 gennaio 2018. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto 

richiesta. 

      Il Relatore                  Il Presidente  

    F.to Dott. Massimo Valero       F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito 

 

Depositato in Segreteria il 17/01/2018 

Il Funzionario Preposto 

F.to Dott. Federico Sola 


