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Lombardia/172/2014/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Nicola Mastropasqua    Presidente   

dott. Donato Centrone    Referendario  

dott. Paolo Bertozzi     Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida Referendario (relatore) 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario 

 

 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 6.05.2014 

 

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. 4683 del giorno 24 aprile 2014 con la quale il Sindaco del 

Comune di Curno ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  
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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 del sindaco del comune sopra citato; 

Udito il relatore dott. Giovanni Guida; 

 

PREMESSO CHE 

Il Sindaco del Comune di Curno, con nota prot. n. 4683 del giorno 24 aprile 

2014, dopo aver premesso che: 

- nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di sviluppo sociale delle 

categorie fragili, il Comune intende prevedere tariffe agevolate (un euro all'ora) 

rispetto a quelle ordinarie (oggi 30 all'ora) o la gratuità per l'utilizzo di locali 

comunali alle associazioni o gruppi no profit ad alta valenza sociale;  

- in questo ambito è stato individuato come gruppo ad alta valenza sociale il 

gruppo anziani e pensionati che svolge la propria attività a favore degli anziani 

del comune di Curno nell'area ricreativa, culturale e sportiva, per promuovere 

la cura della salute e l'informazione medica, servizi di solidarietà sociale verso 

le persone anziane non autosufficienti e svolge percorsi di aggregazione della 

popolazione anziana alla scopo di prevenire situazioni di isolamento ed 

emarginazione; 

- il gruppo anziani e pensionati è l'unica organizzazione del territorio che offre 

sevizi gratuiti o con tariffe calmierate agli anziani residenti in comune, 

ha posto alla Sezione il seguente quesito: “se è da ritenersi legittima tale 

intenzione della giunta comunale per tutte le manifestazioni del gruppo anziani, come 

per esempio gli auguri natalizi, ove non venga svolta alcuna attività di natura 

commerciale”. 

 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista 

dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la 

quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono 

chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di 

contabilità pubblica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle 

competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei 

conti.  
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La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva 

prevista dalla normazione sopra richiamata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del Comune 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. 

Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della 

Lombardia eserciti pienamente le funzioni ad esso deferite dall’art. 7, ottavo comma, 

della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile 

(v. deliberazione n. 16/2014/PAR di questa Sezione). 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la 

disposizione contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/2003 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 comma 8 prevede 

forme di collaborazione ulteriori 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; le 

attribuzioni consultive si connotano, piuttosto, 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, 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, in data 17 novembre 2010).  

L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti 

locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici 
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dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli 

obiettivi stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno concetto della 

funzione di controllo collaborativo. 

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o 

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

giurisdizionali. 

E’ stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni 

di controllo la necessaria sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza 

generale della questione sollevata con la richiesta di parere (cfr. ex plurimis  Sez. 

Lombardia n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, che possano 

essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte 

ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. 

Tanto premesso, il quesito oggetto della richiesta di parere del Comune di 

Curno deve ritenersi inammissibile. Il quesito, infatti, non investe una questione di 

rilevanza generale, ma richiede alla Sezione di esprimere una valutazione che attiene 

ad una attività gestionale dell’Ente. In proposito, si richiama il principio per cui le 

richieste di parere devono avere rilevanza generale e non possono essere funzionali 

all’adozione di specifici atti gestionali, onde salvaguardare l’autonomia decisionale 

dell’Amministrazione e la posizione di terzietà, nonché di indipendenza, della Corte: è 

potere-dovere dell’Ente, in quanto rientrante nell’ambito della sua discrezionalità 

amministrativa, adottare le scelte concrete sulla gestione amministrativo-finanziario-

contabile, con le correlative opportune cautele e valutazioni che la sana gestione 

richiede. 

Ad ogni modo, l’ente nell’adottare il provvedimento gestionale potrà orientare 

la sua decisione ai principi generali già espressi da questa Corte. In particolare si 

ricorda come la Sezione regionale per il Veneto (Deliberazione n. 716/2012/PAR), 

ponendosi in linea di continuità con quanto già affermato da questa Sezione (cfr. in 

particolare Deliberazione n. 349/2011/PAR e precedenti ivi richiamati), ha chiaramente 

evidenziato come la deroga al principio generale di redditività del bene pubblico può 

essere giustificata “solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta 

dal soggetto destinatario di tali beni. A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno 

chiarire che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a 

conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto, verificando non 

solo lo scopo o le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità 

concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico 

messo a disposizione. […] La Sezione precisa, inoltre, che, oltre all'accertamento in 

concreto dell’assenza di uno scopo di lucro dell’associazione di interesse collettivo, ai 
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fini di un corretta gestione del bene pubblico di cui si intende disporre a suo favore, 

qualsiasi atto di disposizione di un bene, appartenente al patrimonio comunale, deve 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che 

governano l’azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari 

dell’ente locale”.  

Con la conseguenza che risulta rimessa esclusivamente alla discrezionalità ed al 

prudente apprezzamento dell’ente, che si assume la responsabilità della scelta, la  

verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell’atto dispositivo, che dovrà 

risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento. 

P.Q.M. 

 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

                                           
   Il Relatore           Il Presidente  

   (dott. Giovanni Guida)                            (Dott. Nicola Mastropasqua) 
  
 
 

Depositata in Segreteria 
        Il 6/05/2014 

Il Direttore della Segreteria 
(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


