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Deliberazione n. 180/2022/PAR/Villaverla (VI) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 27 ottobre 2022 

composta dai magistrati: 

Elena BRANDOLINI Presidente f.f. 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Giovanni DALLA PRIA Referendario relatore 

Paola CECCONI Referendario 

Fedor MELATTI Referendario 

Daniela D’AMARO Referendario 

Chiara BASSOLINO Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 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 con il quale è stata 

istituita in ogni Regione ad Autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 

14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003 n. 

2, e 17 dicembre 2004 n. 1 e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 

2008 n. 229; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati 

dalle delibere n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 

luglio 2009 e, da ultimo, con le deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 
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17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, 

nonché dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 

17 novembre 2010;  

VISTA la richiesta di parere del comune di Villaverla (VI), trasmesso con nota del 

29/9/2022 prot. n. 0012862 ed acquisito a protocollo Corte dei conti 0005733 del 

30/09/2022; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente n. 28/2022 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta;  

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria; 

FATTO 

Con l’istanza di parere in epigrafe, il comune di Villaverla (VI), nel valutare la 

realizzazione di nuovi investimenti da finanziarsi anche con il ricorso all'indebitamento, 

chiede se sia legittimamente possibile per gli enti locali procedere per le annualità 2022-

2023 con operazioni di indebitamento per la realizzazione di investimenti tenendo conto 

della Circolare n. 5/2020 e da ultimo della Circolare n. 15/2022 del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato e, pertanto, ritenendo che il rispetto delle prescrizioni 

contenute nell'art. 10 della L. 243/2012 sia stato assolto, per le annualità 2022-2023 

succitate, a livello di comparto. 

DIRITTO 

AMMISSIBILITÀ. 

La Sezione deve darsi carico di affrontare i presupposti soggettivi ed oggettivi di 

ammissibilità dell’epigrafata richiesta di parere. In proposito, la Corte dei conti ha 

stabilito che, ai fini dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta deve essere formulata 

dall’organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta 

quali Regione, Città Metropolitana, Provincia, Comune (sui profili di necessaria identità 

funzionale tra sindaco e sostituto si veda, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Autonomie, 1° 

giugno 2020, n. 11/SEZAUT/QMIG). Parimenti, secondo la Corte, ai fini 

dell’ammissibilità oggettiva debbono, contestualmente, sussistere le seguenti condizioni: 

1) il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che 

può assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che 

disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi 

di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del 

patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 

controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006); 2) il parere non deve indicare 

soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero, determinare una sorta di 

inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa in fieri, ma deve 

individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia 

n. 78/2015; Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015); 3) sono 

inammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvengono quei caratteri - 

se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa 

sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione 
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delle Autonomie delibera n. 3/2014), quanto istanze che, per come formulate, si 

sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito tutti gli ambiti 

dell'azione amministrativa; 4) l'ausilio consultivo deve essere preventivo rispetto 

all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di 

richiesta di parere: non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

Peraltro, lo scrutinio della questione deve prescindere da ogni congiunzione con 

particolari e specifiche circostanze di fatto che vulnerino fatalmente quei profili di 

astrattezza e generalità, necessari a connotare la funzione consultiva nei termini suddetti. 

Infatti, l’apporto consultivo della Corte dei conti va riferito alla questione sottoposta al 

vaglio, in termini di mera acquisizione della sola regula iuris (cfr., ex multis, Corte dei 

conti, sez. controllo Umbria, deliberazione n. 42/2018/PAR; sez. controllo Toscana, 

deliberazione n. 341/2019/PAR; sez. controllo Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR). In 

altre parole, detto apporto deve prescindere da valutazioni su atti, casi specifici o snodi 

fattuali che determinerebbero un’ingerenza della Corte stessa nella concreta attività 

dell’ente, convertendo indebitamente la funzione esercitata, di per sé neutrale e 

indipendente, in un’impropria cogestione del procedimento, quale espressione della 

diversa funzione di amministrazione attiva (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. controllo 

Liguria, n. 31/2019/PAR; sez. controllo Liguria, deliberazione n. 14/2020/PAR; sez. 

controllo Lombardia, deliberazione n. 305/2018/PAR; sez. controllo Lombardia, 

deliberazione n. 411/2019/PAR; Sez. controllo Lombardia 370/2019/PAR; sez. controllo 

Puglia, deliberazione n. 155/2018/PAR). Nondimeno, l’osservanza dei richiamati limiti 

della funzione consultiva è imposta anche dalle implicazioni rivenienti dagli artt. 69, 

comma 2, e 95, comma 4, D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ossia il Codice di giustizia 

contabile (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 168/2019/PAR). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile perché promana dal 

Sindaco del comune di Villaverla (VI), sebbene non tramite il Consiglio delle Autonomie 

Locali. In proposito, la Sezione, confermando il proprio precedente orientamento (cfr. 

Corte dei conti, sez. contr. Veneto, n. 52/2020/PAR), ritiene egualmente ammissibile la 

richiesta, valorizzando l’adempimento sostanziale della trasmissione da parte dell’organo 

di vertice dell’amministrazione comunale, atteso che la formula dell’art. 7, comma 8, L. 

131/2003 (“possono essere formulate, di norma, dal Consiglio delle autonomie locali, se 

istituito”), non prevede una condizione rigida e imprescindibile di ricevibilità dell’istanza 

dal Consiglio medesimo. 

Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, l’istanza si palesa conforme agli enunciati 

principi ed, in particolare, al giudizio nomofilattico espresso dalle Sezioni Riunite della 

Corte dei conti (delibera 17 novembre 2010, n. 54) per cui “la funzione consultiva deve 

svolgersi in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica sanciti 

dai principi di coordinamento della finanza pubblica in grado di ripercuotersi 

direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di 

bilancio”. In tal senso, “nell’ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione 

della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni attinenti l’interpretazione ed 

applicazione di norme (…) che impongono il divieto di effettuare spese in capo alle 

pubbliche amministrazioni, per ragioni di contenimento e riduzione della spesa pubblica 
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complessiva” (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, deliberazione n. 345/2014/PAR; in 

tal senso, ex multis Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 

70/2017/PAR).  

Nel caso di specie, è indubbia l’implicazione del coordinamento della finanza pubblica 

del quesito oggetto della presente richiesta di parere (cfr. Corte dei conti, sez. controllo 

Lombardia, 58/2020/PAR; sez. controllo Marche, 36/2019/PAR). In generale, gli artt. 97, 

comma 1, e 119, commi 6 e 7, Cost. prevedono, rispettivamente, la sostenibilità del debito 

pubblico e le limitazioni all’indebitamento degli enti territoriali. Nello specifico, la 

questione verte sull’applicazione, degli articoli 9, commi 1 e 1 bis, e 10, commi 1, 2, 3 e 

4, della L. 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio 

di pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”. Nello 

specifico, l’art. 9, (“Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”), disciplina 

l’obbligo di allineamento tendenziale tra entrate e spese di bilancio. L’art. 10, (“Ricorso 

all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”) prescrive specifici vincoli di 

destinazione e limiti normativi all’indebitamento. Le due disposizioni citate sono 

contemplate dal titolo IV (della L. 243/2012) il cui intitolato risponde, indicativamente, 

ad “Equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi alla 

sostenibilità del debito pubblico”. In tale prospettiva, gli artt. 202 (“Ricorso 

all’indebitamento”), 203 (“Attribuzione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso 

all’indebitamento”) e 204, (“Regole particolari per l’assunzione di mutui”), D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 stabiliscono specifici limiti procedurali e contabili alla presente 

materia. 

MERITO. 

Il parere verte, riassuntivamente, sulla corretta applicazione dei parametri giuscontabili 

del ricorso all’indebitamento per gli enti locali. Giova richiamare il contenuto delle due 

disposizioni di riferimento. L’art. 9, commi 1 e 1 bis, L. 243/2012, recante “Equilibrio 

dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, recita: “I bilanci delle regioni, dei comuni, 

delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano 

si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, 

conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 

spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10./ Ai fini 

dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 

5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le 

spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per 

gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza 

pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di 

entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso 

il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”. L’art. 

10, L. 243/2012, recante “Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti 

locali” recita: “Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle 

province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è 

consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti 

previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato./ In attuazione del comma 1, le 

operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 



5 

ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 

evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri 

nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti./ Le operazioni di 

indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso 

l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla 

base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di 

riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti 

territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione./ Le operazioni di 

indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso 

l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle 

intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta 

fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti 

territoriali (…)”. 

Va premesso che i vincoli dell’ordinamento al ricorso all’indebitamento hanno lo scopo 

di impedire agli enti di impegnarsi alla restituzione di importi, a titolo di capitale e di 

interessi, cui non siano in grado di far fronte, quanto di porre un freno all’incremento di 

spesa pubblica derivante dall’indebitamento degli enti locali (in tal senso, Corte dei conti, 

sezione controllo Piemonte, n. 54/SRCPIE/2013/PAR), “così contribuendo 

all’adempimento degli obblighi nazionali e sovranazionali di contenimento del debito 

pubblico” (Corte dei conti, sez. controllo Marche, 36/2019/PAR, cit.). L’art. 10, comma 

1, prevede che l’indebitamento finanzi soltanto spese di investimento (cfr. art. 119, 

comma 6, Cost.); quest’ultime sono riconducibili all’art. 3, comma 18, L. 24 dicembre 

2003, n. 350 che, “Ai fini dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione”, declina in 

termini tassativi (Sezioni Riunite della Corte conti, Deliberazione n. 25/CONTR/11 del 

28 aprile 2011) le fattispecie corrispondenti segnatamente a siffatte spese di investimento. 

Esse ricorrono sul piano sostanziale ove importino un aumento di valore del patrimonio 

immobiliare o mobiliare dell’ente (Corte dei conti, sez. controllo Puglia, Deliberazione 

11 settembre 2019 n. 83/PAR). 

Venendo al merito della richiesta occorre evidenziare che la questione ha già trovato 

soluzione in sede nomofilattica (Corte dei conti n. 20/SSRRCO/QMIG/2019) in cui è 

stato affermato, in senso precettivo per le Sezioni regionali di controllo (art. 17, comma 

31, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102), che “Alle disposizioni 

introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti 

territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in 

ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le 

norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a 

garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi./  Gli enti 

territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 

1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima 

contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 

del 2012)./ I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi 

finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte 

nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, 

della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, 

qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di 
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indebitamento”. 

Nello specifico, secondo la riferita decisione nomofilattica, entrate e spese da 

indebitamento (rispettivamente: accensione e rimborso di prestiti) costituiscono partite 

meramente finanziarie estranee al conto economico consolidato delle pubbliche 

amministrazioni (cfr. artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 3, L. 243/2012), e quindi non 

“finali” a misura dell’art. 9, comma 1, L. 243/2012. Esse, perciò, non vengono computate 

ai fini del conseguimento del pareggio ivi previsto, sebbene rilevino ai fini degli equilibri 

complessivi. Tuttavia, entrambe impattano egualmente sui saldi di cui al ridetto art. 9, 

comma 1. Infatti, le spese di investimento, finanziate dall’indebitamento, debbono 

disporre di adeguata copertura finanziaria, con incrementi di “entrate finali” o riduzioni 

di “spese finali”, nell’esercizio in cui è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei 

successivi. Nondimeno, tali spese vanno conteggiate ed imputate al medesimo o a esercizi 

successivi. Inoltre, secondo quanto precede, “vanno rispettati gli equilibri finanziari 

complessivi prescritti dagli artt. (...) 162, 187 e 188 del d.lgs. n. 267 del 2000 per gli enti 

locali, nonché, da ultimo quelli posti dall’art. 1, comma 821, della L. n. 145 del 2018 

(…)./ In modo analogo, per quanto concerne le operazioni di indebitamento, vanno 

osservate anche le altre disposizioni che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, a 

queste ultimi (…)”. 

Per mera completezza, va sottolineato che anche le stesse circolari evocate 

dall’amministrazione istante (nel caso specifico, Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato nn. 5/2020 e 15/2022), in linea con quanto affermato in sede nomofilattica 

dalla Corte dei conti, espressamente prescrivono che “restano, comunque, ferme per 

ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi 

all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo 

del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 

(…)”. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, sarà onere 

dell’Amministrazione accertare nel caso di specie la concomitante sussistenza delle 

delineate condizioni legittimanti il ricorso all’indebitamento. 

                                                               P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rilascia il parere in 

epigrafe secondo le ragioni di cui in parte motiva. 

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Signor Sindaco del comune di Villaverla (VI), quanto al competente Consiglio delle 

Autonomie Locali. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2022. 

           Il Magistrato Relatore Il Presidente f.f. 

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria f.to digitalmente Elena Brandolini 

 

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2022  

Il Direttore di Segreteria 
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f.to digitalmente Letizia Rossini 

 


