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LOMBARDIA/157/2019/PAR    

 

 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente  

dott. Marcello Degni    Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo   Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti    Consigliere (relatore) 

dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato    Primo Referendario 

dott. Ottavio Caleo    Referendario 

dott.ssa Marinella Colucci   Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2019 

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 Prot. N. 2138 del 19.03.2019 con la quale il Comune di Campione d?Italia 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; 

udito il relatore dott. Mauro Bonaretti. 

OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PARERE 

Con la nota sopra citata il Commissario Straordinario del Comune di Campione d’Italia pone 

un quesito in materia di interpretazione delle entrate e uscite per gestioni vincolate e della 
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competenza alla gestione dei residui attivi e passivi riferiti alle stesse voci nel caso di Ente in 

dissesto finanziario. In particolare, il Comune chiede se: 

a) le entrate e correlative spese relative al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, 

sevizio acquedotto, fognatura e depurazione debbano considerarsi a gestione 

vincolata; 

b) ai sensi dell’art. 255 comma 10 del TUEL debbano essere escluse dalla competenza 

dell’Organo straordinario di liquidazione le poste tra i residui attivi e passivi 

riportate ed eventualmente i potenziali debiti fuori bilancio riguardanti tali gestioni. 

 

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 

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 Commissario Straordinario, legale 

rappresentante pro tempore 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. 
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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. 

MERITO 

Rispetto al primo quesito posto dal Comune di Campione d’Italia in ordine alla sussistenza 

di una gestione vincolata con riferimento alle entrate ed alle spese relative ai servizi idrici e 

di raccolta e smaltimento rifiuti, occorre, in primo luogo, evidenziare, che i vincoli di 

destinazione delle entrate devono, necessariamente, derivare o dalla legge (statale o 

regionale) o da trasferimenti o da prestiti e che, in ogni caso, come affermato dalla Corte 

costituzionale con la sentenza n. 279/2016, la fonte che impone il vincolo di un’entrata e di 

una spesa, quand’anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa 

diretto presupposto. Occorre, inoltre, considerare che le entrate vincolate sono impignorabili 

ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un servizio locale indispensabile, 

quale sono quelli idrico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, strettamente commisurati ai 

costi dei servizi stessi e la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente 

determinata. 

Inoltre deve rammentarsi che il principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4/2, punto 9.2, d.lgs. n. 118 cit. ha, espressamente, distinto le entrate vincolate da 

quelle destinate al finanziamento di una categoria generale di spese (quale per esempio la 

spesa sanitaria), in ragione della specificità dell’obiettivo, attribuendo rilevanza alla suddetta 

distinzione, al fine di individuare le componenti della quota vincolata del risultato di 

amministrazione, tra cui vanno ricomprese le entrate accertate e le corrispondenti economie 
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di bilancio, nei casi in cui la legge stabilisca, appunto, un vincolo di specifica destinazione 

dell’entrata alla spesa. 

Il quadro ordinamentale, nel riconoscimento del principio generale dell’unità del bilancio, 

individua, tuttavia, particolari gestioni, per le quali il vincolo di destinazione è posto a 

garanzia del raggiungimento di specifiche finalità pubbliche oggetto di programmazione. 

In generale, occorre premettere che appare chiaro l’intento del legislatore, peraltro ribadito di 

recente nelle disposizioni di cui all’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016, di 

garantire, da un lato, il raggiungimento dell’integrale copertura del costo dei servizi e, 

dall’altro lato, di assicurare la certezza delle risorse finalizzate al pagamento del 

corrispettivo, attraverso la previsione di un vincolo di destinazione volto a scongiurare 

l’interruzione di un servizio essenziale. 

Il servizio idrico e quello di raccolta e smaltimento rifiuti rappresentano tipologie di servizi a 

rilevanza economica, in ragione delle caratteristiche di aziendalità ed industrialità che li 

connotano. 

“Alla luce delle disposizioni del TU per l’ambiente e, in particolare, di quelle recate dall’art. 

203 del d.lgs. n. 152/2006, è obbligatorio per la copertura dei costi, sia nei documenti di 

programmazione (capitolato) che nel contratto di servizio, il conseguimento a livello di 

ambito dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e degli investimenti connessi. 

Proprio la dimensione d’ambito, definita nel dettaglio a livello regionale, caratterizza la 

gestione del servizio che, a far data dall’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 138/2011, 

risulta sottratta ai comuni considerati uti singuli. 

Per quanto riguarda il profilo della copertura dei costi del servizio, occorre sottolineare che 

le soluzioni individuate dal legislatore per assicurarla hanno sempre fatto riferimento a tasse 

o tariffe, la cui inequivoca finalizzazione ed il cui nesso teleologico con il servizio erogato, 

fanno decisamente propendere per la natura vincolata delle risorse destinate e della relativa 

gestione (Delibera Corte dei Conti n. 3/SEZAUT/2017/QMIG). 

 

Per quanto riguarda il secondo quesito occorre ricordare che l’art. 255 del TUEL, rubricato 

“Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento”, stabilisce, al comma 10, 

che: “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui 

attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per 

investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei 

debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206”. 

Sull’anzidetta disposizione, sono però poi intervenute sia la deroga per i comuni e le 

province in stato di dissesto finanziario prevista dall’art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 

(conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall’art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 

2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la stessa delibera della Corte dei conti - 

Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG. 

Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da ultimo, con l’art. 36 del d.l. 

n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017) è stato previsto che “In deroga a quanto previsto 

dall’art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le 

province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi 

ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione, 

l’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, 
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nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo 

straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti 

i creditori”. 

La ratio della norma, secondo l’Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la 

contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno sulla gestione dei fondi vincolati negli 

enti in dissesto finanziario del 26 ottobre 2018, risiede  nelle seguente considerazione: “Ciò 

posto, va considerato che la finalità della norma di cui all’art. 255 non è direttamente quella 

di individuare e perimetrare la massa passiva, posto che tale contenuto è proprio dell’art. 254 

del TUEL (segnatamente del comma 3), ma si inserisce, piuttosto, all’interno della disciplina 

della “acquisizione dei mezzi di risanamento” per liquidare la massa passiva. In tal senso, 

dunque, la norma precedente escludeva la necessità che l’organo straordinario prendesse in 

carico le gestioni vincolate, sia per la parte attiva sia per quella passiva, sul presupposto che 

tali fondi, dovendo per definizione essere in equilibrio, non necessitano di alcun tipo di 

contributo dall’amministrazione straordinaria della liquidazione” (). 

In realtà, anche le gestioni vincolate possono produrre debiti fuori bilancio e, di 

conseguenza, ove ciò accada (per effetto di una non esatta programmazione e gestione delle 

entrate e delle relative spese), si rientra nell’ipotesi di cui all’art. 254 del TUEL. 

A tale proposito la Sezione Autonomie in sede nomofilattica ha enunciato il seguente 

principio di diritto: “Rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione 

degli Enti in stato di dissesto i debiti fuori bilancio che, pur attenendo al servizio 

indispensabili per il quale la legge prevede una gestione vincolata, non siano stati ricompresi 

nell’ambito di quest’ultima o vi abbiano trovato adeguata copertura”.   

Si condivide infine anche l’orientamento citato dell’Osservatorio quando stabilisce che “si 

verrebbe a determinare un’ipotesi di discriminazione, non giustificata, tra i creditori, atteso 

che quelli coinvolti nella gestione liquidatoria si trovano in posizione deteriore rispetto a 

coloro che, in virtù di un vincolo di destinazione così latamente ed equivocamente inteso, 

sono esentati dal principio di concorsualità e beneficiano, invece, della possibilità di 

aggredire il bilancio ordinario oltre i limiti delle risorse destinate Sebbene, in conclusione, 

l’uso virtuoso delle risorse relative a gestioni vincolate in termini di competenza e di cassa 

non possa, soprattutto alla luce dei nuovi principi sull’armonizzazione contabile, dare luogo 

a debiti fuori bilancio - i quali rappresentano fenomeni patologici in grado, di determinare, 

da soli, dissesti strutturali - tuttavia, non può escludersi che, pur in presenza di una gestione 

vincolata, siano state assunte obbligazioni per importi superiori a quelli programmati e 

oggetto di copertura mediante le entrate vincolate e che tali obbligazioni siano qualificabili, 

al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme vigenti, in termini di debiti fuori bilancio”. 

Alla luce di quanto sopra, dunque, l’Organo straordinario di liquidazione deve includere i 

debiti fuori bilancio afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa 

passiva. 

Quanto osservato appare confermato dalla ratio legis che ispira le succitate deroghe all’art. 

255, comma 10, del TUEL introdotte dal legislatore per province e comuni in stato di dissesto 

per effetto delle quali è venuto meno, seppur dal momento dell’entrata in vigore della stessa 

disposizione, il principale riferimento normativo in ragione del quale parte della 

giurisprudenza ha in passato giustificato l’esclusione dalle competenze dell’Organo 
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straordinario di liquidazione dei debiti fuori bilancio riferiti a gestioni vincolate, in analogia 

a quanto previsto per i residui attivi e passivi. 

 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 16 Aprile 2019. 

        

                           

Il Relatore                                              Il Presidente 

(dott. Mauro Bonaretti)                                                                       (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

 

Depositato in Segreteria 

Il 18 aprile 2019 

Il funzionario preposto f.f. 

Susanna De Bernardis 

 


