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                                                                                               Deliberazione n. 118/2022/PAR 

       
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

Nella camera di consiglio del 10 maggio 2022, composta dai seguenti magistrati: 
 

Anna Luisa CARRA  Presidente -relatore 

Giuseppe GRASSO  Consigliere 

Tatiana CALVITTO                        Referendario  

Antonino CATANZARO  Referendario 

Emanuele MIO  Referendario 

******** 

 

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 

1934, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della 

Regione siciliana); 

VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti 

Regione siciliana); 

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e 

giurisdizione della Corte dei conti); 

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte 

II della Costituzione); 

VISTO l’art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n.3); 
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VISTA la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle 

Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;    

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione 

di controllo per la Regione siciliana;  

VISTA la richiesta di parere del comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) in data 30 

marzo 2022 (prot. C.d.c. n. 2568 del 30 marzo 2022); 

       VISTO il decreto presidenziale n. 45/2022 di nomina del relatore;  

      VISTA l’ordinanza presidenziale n. 58/2022 con la quale la Sezione è stata convocata 

per l’odierna Camera di consiglio; 

            UDITO il magistrato relatore, Presidente Anna Luisa Carra; 

ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di S. Caterina Villarmosa (CL), dopo 

aver premesso, in punto di fatto, che attualmente il comune ha una popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti, chiede un parere in ordine all’esatta interpretazione dell’art. 233-bis del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Tuel), introdotto dall’art. 74 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 156, comma 2, del Tuel. 

 La tematica riguarda la facoltà, per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.  

 Il sindaco ha premesso, altresì, che il criterio per stabilire come determinare la classe 

demografica di un ente è stato precisato da più pronunce della Corte e, segnatamente, dalla 

deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG, che ha fatto riferimento alla popolazione 

residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati calcolati 

dall’Istituto nazionale di Statistica, alla stregua di quanto disposto dall’art. 156 del decreto 

legislativo n. 267/2000.  Il parere che si chiede alla Sezione attiene, pertanto, 

all’individuazione della data a partire dalla quale si deve calcolare il penultimo anno 

precedente ai fini del calcolo della popolazione residente, ovvero se detta data coincida con 

l’esercizio finanziario in cui si adotta il bilancio consolidato o con quello cui il bilancio 

consolidato si riferisce. 



 

3 

 

 Occorre, in primo luogo, verificare la sussistenza delle condizioni soggettive ed 

oggettive di ammissibilità della prefata richiesta, secondo i noti e consolidati criteri enucleati 

dalla giurisprudenza contabile. 

Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, la Sezione delle Autonomie, con la recente 

deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, ha chiarito che lo scrutinio rimesso alla Sezione 

regionale destinataria dell’istanza deve permettere di riscontrare sia l’appartenenza 

dell’ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall’art. 7, comma 8, della legge 

n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva “esterna”), sia la sussistenza del potere di 

rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta 

di parere (c.d. legittimazione soggettiva “interna”).  

Nel caso di specie, considerato che la richiesta proviene da un Comune ed è 

debitamente sottoscritta dal Sindaco (legale rappresentante del medesimo, ai sensi dell’art. 

50, comma 2, del TUEL), il parametro in esame può dirsi, senz’altro, correttamente integrato. 

Per quanto riguarda il secondo criterio, di ordine oggettivo, premesso che le Sezioni 

regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in 

favore degli enti locali, è necessario che la questione posta: 

a) rientri nel concetto di contabilità pubblica, come progressivamente delineato e 

precisato, in chiave nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 

5/AUT/2006 e, più di recente, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) che dalle 

Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. delibera n. 54/CONTR/2010); 

b)  non interferisca 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 (Cfr. Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011, Sezione 

delle Autonomie, deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG); 

c) sia formulata in termini sufficientemente generali e astratti, in linea con le 

coordinate esegetiche di cui alla citata delibera 17/SEZAUT/2020/QMIG. 

Quanto al primo profilo, il quesito delinea un tema di indagine che si colloca 

nell’ambito materiale della contabilità pubblica, in quanto attiene alla corretta 

individuazione dei presupposti per un adempimento (predisposizione del bilancio 

consolidato) che inerisce ad un istituto di contabilità pubblica previsto dall’art. 233-bis del 

Tuel, disciplinato dall’art. 11-bis del D.lgs. n.118 del 2011 nonché dal relativo principio 
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contabile applicato, di cui all’Allegato 4/4,  e per il quale la Sezione delle Autonomie 

approva apposite Linee Guida per gli enti territoriali.  

Con riferimento all’istanza all’odierno esame il Collegio ritiene che il quesito, oltre a 

non interferire con le funzioni di altri plessi giurisdizionali, sia formulato in termini 

sufficientemente generali e astratti, tali da consentire alla Sezione di esprimersi in ordine 

alla disposizione normativa soprarichiamata. 

Il parere richiesto, pertanto, è ammissibile e può essere scrutinato nel merito. 

Il Collegio ritiene opportuno ripercorrere le coordinate normative richiamate nella 

richiesta di parere e, segnatamente, l’art. 233-bis del Tuel: 

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio 

consolidato”.   

              Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 1, comma 831, della L. 30 dicembre 2018, 

n. 145 e trova applicazione a decorrere dal 1°gennaio 2019. 

               Detta disposizione non individua il criterio in base al quale calcolare l’indice 

demografico dell’Ente ai fini dell’esonero o meno dall’adempimento e, pertanto, occorre 

ricavare detto criterio da altra disposizione del Tuel, ovvero dall’art. 156, rubricato, per 

l’appunto, “Classi demografiche e popolazione residente”.  

“1. ( omissis)  

2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di 

contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla 

legge 29 ottobre 1984, n. 720 , alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei 

conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, 

come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le 

province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati 

dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si 

utilizza l'ultima popolazione disponibile.  Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, 

province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56”.  

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART851,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART851,__m=document
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          Il quesito rivolto alla Sezione verte sulla portata applicativa della norma che esenta i 

comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dall’obbligo di redigere il bilancio 

consolidato e, in particolare, se il criterio di cui all’art. 156 TUEL 3° comma (popolazione 

residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni 

secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica) debba essere riferito: 

a) all’adempimento della redazione del bilancio consolidato (in tal caso si tratterebbe 

della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno n-2 rispetto all’esercizio in cui si 

approva il bilancio consolidato: per es. consolidato del 2021 approvato il 30 settembre 

2022 – popolazione residente al 31 dicembre 2020); 

b) all’esercizio finanziario del bilancio che si va a consolidare: per es. consolidato 

approvato il 30 settembre 2022 per l’esercizio 2021 -popolazione residente al 31 

dicembre 2019). 

         La questione rileva nelle ipotesi in cui le variazioni demografiche interessino i comuni 

di piccole dimensioni tali da modificare da un anno all’altro (in aumento o in diminuzione) 

la soglia dei 5.000 abitanti, individuata dal legislatore per la sottoposizione al regime del 

bilancio consolidato. 

         Il Collegio innanzitutto sottolinea che, secondo il dato letterale, il criterio interpretativo 

dell’art. 156 del Tuel, laddove si faccia riferimento alla popolazione, trova applicazione sia 

con riferimento alle disposizioni del Tuel che nelle altre ipotesi contemplate dalla norma, 

ovvero: 1) attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura; 2) inclusione nel sistema di 

tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720; 3) disciplina del dissesto finanziario; 

4) disciplina dei revisori dei conti. 

         La giurisprudenza della Corte dei conti ha esteso il criterio dinamico ivi previsto, che 

fa riferimento ai dati ISTAT calcolati alla fine del penultimo anno precedente, anche alla tematica 

del calcolo dell’indennità di carica di sindaco (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG; 

Sezione Piemonte- Deliberazione n. 94/2018/PAR) e a quella della   sottoposizione al regime 

dei controlli interni (Sezione Abbruzzo- Deliberazione n. 110/2018/PAR). Ed ancora: “il 

Tuel fissa un criterio ermeneutico generale rispetto ad una specifica tecnica normativa 

concernente gli enti locali (la classificazione demografica), stabilendo che in tal caso la 

popolazione va individuata in modo dinamico, cioè facendo riferimento agli aggiornamenti 

statistici più recenti. Il ridetto criterio di classificazione talvolta è superato, in ragione di 

specifiche fattispecie, da diversi riferimenti statistici, come nel caso dell’art. 37 Tuel che, per 
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la determinazione della composizione dei consigli, individua specifici scaglioni demografici 

all’interno dei quali gli enti locali sono inquadrati avuto riguardo alla popolazione 

<determinate in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale>. (Sezione controllo 

Campania, Deliberazione n. 7/2015/PAR). 

         Nelle varie pronunce si fa riferimento o al penultimo esercizio rispetto a quello in corso 

o al penultimo anno rispetto a quello in corso, intendendosi con “in corso” l’anno o esercizio 

finanziario in cui si deve operare l’adempimento. 

         La ratio della norma di cui all’art. 156 cit., ad avviso del Collegio, è da ravvisarsi 

nell’esigenza di calibrare l’adempimento a carico dell’ente al criterio di calcolo della 

popolazione più aggiornato, riferito ai rilevamenti operati annualmente dall’Istat ( che a sua 

volta opera su dati riferiti alla natalità/mortalità/cambio residenza dell’anno precedente).  

         Nel caso del bilancio consolidato, adempimento obbligatorio per i comuni di 

dimensioni superiori ai 5000 abitanti, la lettura più coerente dell’art. 156 cit., ad avviso della 

Sezione, è quella di calcolare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno 

rispetto a quello in cui è previsto l’adempimento contabile, ovvero la redazione del bilancio 

consolidato, che riguarda, appunto, il bilancio dell’esercizio la cui popolazione è quella 

risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.  

         In altri termini, poichè il bilancio consolidato, laddove obbligatorio, deve essere redatto 

entro il 30 settembre dell’anno successivo (n+1) a quello cui è riferito il rendiconto 

dell’esercizio dell’ente (n), l’indice demografico va individuato nei dati risultanti al 31 

dicembre dell’anno precedente (n-1). 

          In tal senso depone anche il dato letterale della disposizione che utilizza il termine 

“anno” anzichè quello di “esercizio”, con ciò riferendosi, per il calcolo del dies a quo, all’anno 

solare in cui è previsto l’adempimento contabile e non all’esercizio finanziario, al fine di 

computare a ritroso il “penultimo anno” per individuare l’indice demografico.  

 

P.Q.M. 

la Sezione di controllo per la Regione siciliana rende il parere nei termini di cui in 

motivazione.  

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al sindaco del 

Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) nonché all’Assessorato Regionale delle 

Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.  
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Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 10 maggio 2022. 

 

            IL PRESIDENTE-RELATORE 

                                          (Anna Luisa Carra) 

 

 

Depositato in Segreteria in data 8 luglio 2022 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

     Boris Rasura 
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