LOMBARDIA/63/2021/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo

Presidente

dott. Marcello Degni

Consigliere

dott. Giampiero Gallo

Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato

Consigliere

dott. Luigi Burti

Consigliere (relatore)

dott.ssa Alessandra Cucuzza

I Referendario

dott. Giuseppe Vella

Referendario

dott.ssa Rita Gasparo

Referendario

dott. Francesco Liguori

Referendario

dott.ssa Alessandra Molina

Referendario

dott.ssa Valeria Fusano

Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 21 aprile 2021 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall’art. 26 ter del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito, in sede di conversione, con la legge 13 ottobre 2020,
n. 126, ha pronunciato la seguente
DELIBERAZIONE
Sulla richiesta di parere del Comune di Olgiate Molgora ( LC)
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 del 25 marzo 2021 con cui il Sindaco del comune di Olgiate Molgora (LC) ha richiesto
un parere nell’ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;
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. Luigi Burti
PREMESSO IN FATTO
Con la nota sopra citata, il sindaco del comune di Olgiate Molgora premette che:
“il Comune di Olgiate Molgora partecipa in qualità di socio ad Azienda speciale consortile con una pluralità
di Comuni dal 2005 per la gestione di servizi sociali alla persona;
l'Azienda speciale consortile è altresì individuata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito quale ente capofila
per la realizzazione del Piano di zona;
a seguito di ingresso di nuovo CDA, sono state individuate perdite imputabili ad esercizi precedenti attraverso
una verifica dei conti economici ultimi anni, non ancora definitivamente accertate per mancata ricostruzione
dell'intera contabilità. I bilanci precedenti per cui sono state riscontrate irregolarità sono stati approvati e
chiusi in attivo;
i debiti che saranno successivamente e definitivamente accertati — previa verifica di tutta la documentazione
a supporto- sono imputabili ad una non corretta tenuta della contabilità che ha determinato una non esatta
quantificazione dei costi dei servizi;
i creditori sono principalmente i medesimi Comuni soci, fruitori del servizio di. Ambito e al , contempo
debitori per i servizi sociali svolti dall'Azienda;
l'Azienda nel 2020 ha corretto gli errori, rispettato il principio di competenza, rideterminato le tariffe e, anche
se non ha ancora approvato, ha trasmesso documentazione da cui emergerebbe un risanamento, riequilibrio
economico-patrimoniale (con determinazione di utile);”
Dopo aver premesso quanto appena riportato l’istante ha formulato i seguenti quesiti :
“a)Trova applicazione obbligatoria - per i fatti esposti e in considerare del risanamento dell'azienda
operato nel corso del 2020 — l'articolo 1 comma 555 L. 147/2013 (con ripercussioni pesanti per i
servizi dell'azienda e ingenti costi di una liquidazione, con possibile revoca per avvenuto
risanamento) o essendo un'azienda speciale consortile che gestisce servizi di interesse generale
trovano applicazione gli articoli 14, 20 e 21 del D.lgs. 17512016. Si fa presente che quando il
legislatore ha voluto riferirsi ai consorzi lo ha fatto espressamente (cfr. art. 194 lett. b TUEL consorzi,
aziende, istituzioni)
Di fatto l'art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 ( che ripropone i contenuti art. 6, comma 19,
del decreto legge n. 78 del 2010) " non rientrano nel divieto di "soccorso finanziario" le ipotesi in
cui i trasferimenti siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure
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siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito di
un piano di risanamento, purché quest'ultimo sia stato approvato dall'Autorità di settore se
esistente e comunicato alla Corte dei Conti";
b) Trattandosi di azienda speciale consortile costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale ancorché
abbia prodotto un risultato negativo nell'ultimo esercizio per eventi nuovi e sopravvenuti, ma riferibili a quattro
dei cinque esercizi precedenti a seguito di attività scrupolose svolte dal nuovo CDA è possibile evitare la
liquidazione facendo applicazione del D.lgs. 175/2016, stante un piano di risanamento (art. 20 comma 2 lett. e);
c)Qualora si ritenga applicabile l'art. 1 comma 555 della L. 147/2013 anche ai consorzi — è sufficiente ad
integrare la previsione normativa che le perdite siano riferibili ad anni precedenti, ma saranno accertate solo
nell'ultimo esercizio per mancata riapertura di tutte le contabilità anni precedenti; pertanto è possibile che
trovi spazio la possibilità di evitare la liquidazione quando i fatti sono frutto di informazioni nuove e
sopravvenute: irregolare tenuta contabilità, causa di errata determinazione costi servizi, atteso che né i
Comuni soci né il CDA hanno potuto adottare misure correttive ( Corte dei Conti SEZ .Regionale di Controllo
Campania n. 25/2021.)
d)Se i Comuni soci optassero per la liquidazione in osservanza art. 1 comma 555 L147/2013, è possibile
ripianare i debiti che verranno accertati, frutto di irregolarità contabili e di una cattiva quantificazione dei
costi servizi, alla stregua dell'art. 194 TUEL o data la natura tassativa della norma, il ripiano del disavanzo
della liquidazione sia escluso come ricavabile da taluni pareri delle sezioni regionali di controllo;

e)E' possibile ripianare il disavanzo accertato attraverso una rideterminazione dei costi attuale dei servizi
praticati ai Comuni soci, in contrasto con quanto previsto dai contratti di servizio sottoscritti negli anni;
f)E' possibile ripianare le perdite che saranno accertate attraverso un criterio non previsto dallo Statuto e
non comparabile con la quota di partecipazione del Comune all'azienda.”

CONSIDERATO IN DIRITTO
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.
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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. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione
consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente indicati ex lege, attesa la natura speciale che tale
funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.
In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 8, della legge n. 131/2003, possono richiedere pareri in materia
di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre le Regioni, anche
i Comuni, le Province e le Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali,
se istituito.
La legittimazione alla richiesta di parere 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.
Nel caso in esame, la richiesta di parere proviene dal Sindaco e pertanto è ammissibile;
II. Ammissibilità oggettiva.
La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non
ha carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica
perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all’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.
Il parere, inoltre, può essere reso 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.
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Giova anche ricordare la deliberazione n. 5/2006/SEZAUT nella quale si è affermato che «la materia
della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi
di natura finanziaria-patrimoniale», in quanto «ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto
dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti
dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in
varia misura, inserita nei

processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività

amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno
e neutrale».
Come per altro affermato da questa Sezione ”ulteriori requisiti sostanziano la condizione di

ammissibilità, dal lato oggettivo, della richiesta di parere, quali la formulazione di quesiti che non
siano attinenti a casi concreti o che non implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi già
compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di
parere rispetto all’adozione di concreti atti di gestione, per l’inevitabile risultato, altrimenti, di
tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un’inammissibile funzione di controllo preventivo. In
tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la
funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo
all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione
della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR). Sulla scorta delle conclusioni
raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o
successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali,
tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti,
quale organo magistratuale.” /(177 /2020/PAR-Corte conti Lombardia)
La tematica oggetto del parere è già stata esaminata da questa Sezione. Con la deliberazione
Lombardia 88/2020/PAR, sulla richiesta di parere proveniente da un altro Comune facente parte
della medesima Azienda consortile ed avente ad oggetto quesiti analoghi a quelli prospettati dal
comune di Olgiate Molgora, la Sezione

ha dichiarato l’inammissibilità perché gli stessi

“determinano, difatti, un vaglio preventivo su un atto concreto che il Comune intende adottare
(ripianamento dei debiti in alternativa alla liquidazione dell’azienda ), in ragione della specificità e
dell’estremo dettaglio della richiesta, e implicano necessariamente l’esame e la valutazione di elementi fattuali
concreti su cui il Collegio non può pronunciarsi, che rientrano, invece, nell’esclusiva valutazione dell’Ente
(88/2020/PAR-Sez. Lombardia).
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In breve, l’Ente con i quesiti formulati alla lettere a) b) e c) vuole ottenere un controllo preventivo
da parte della Corte in ordine alla possibilità di ripianare i debiti o liquidare l’azienda e per tale
motivo i quesiti risultano inammissibili.
I quesiti in questione, pur riguardando la materia della contabilità pubblica, si connotano per il
riferimento specifico e puntuale ad una situazione concreta rappresentata dall’istante sia nella
premessa della richiesta sia nella declinazione dei quesiti stessi. Il riscontro ai quesiti da parte del
Collegio comporterebbe l’interferenza nel processo decisionale dei comuni: emerge, infatti, con
chiarezza dalla premessa della richiesta che è stato già avviato un procedimento in virtù del quale
“per i fatti esposti e in considerare del risanamento dell'azienda operato nel corso del 2020 —”

…..“l'Azienda nel 2020 ha corretto gli errori, rispettato il principio di competenza, rideterminato le tariffe
e, anche se non ha ancora approvato, ha trasmesso documentazione da cui emergerebbe un

risanamento, riequilibrio economico-patrimoniale

(con determinazione di utile);” Nella

formulazione del quesito sub a) poi viene replicata la connotazione concreta, già anticipata
nella premessa, laddove si espone “Trova applicazione obbligatoria – “- per i fatti esposti e
in considerazione del risanamento dell'azienda operato nel corso del 2020 — , lo stesso si
verifica per il quesito su b) dove viene evidenziato “a seguito di attività scrupolose svolte dal
nuovo CDA è possibile evitare la liquidazione facendo applicazione del D.lgs. 175/2016, stante un
piano di risanamento(art. 20 comma 2 lett. e);” ed infine nel quesito sub c) dove si afferma
”pertanto è possibile che trovi spazio la possibilità di evitare la liquidazione quando i fatti
sono frutto di informazioni nuove e sopravvenute: irregolare tenuta contabilità, causa di errata
determinazione costi servizi, atteso che né i Comuni soci né il CDA hanno potuto adottare
misure correttive”
I quesiti sub a ) b) c) sono finalizzati, pertanto, all’interruzione o alla prosecuzione di un processo
gestionale già in atto, trasformando il riscontro richiesto alla Corte in sede consultiva, in una
surrettizia modalità di co-amministrazione con gli enti interessati.

Anche i quesiti sub e) ed f) risultano inammissibili in quanto non diretti all’interpretazione
di norme di contabilità pubblica, ma finalizzati all’acquisizione di un parere circa la
legittimità dei criteri o delle modalità di reperimento delle risorse necessarie per la
copertura del disavanzo nel caso in cui l’ente dovesse procedere alla liquidazione
dell’azienda.
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L’unico quesito che può ritenersi ammissibile è quello di cui alla lett. d), con il quale il
comune vuole sapere se gli enti possano ripianare, ex art 194 del TUEL, il debito derivante
dalla (eventuale) liquidazione dell’azienda.
Il Collegio, tuttavia, per il quesito sub d), non può che confermare quanto già espresso con
la deliberazione n. 96/2020 PAR- laddove, in riscontro ad identico quesito di altro comune
facente parte sempre della medesima azienda consortile e nel solco di un orientamento
conforme della giurisprudenza contabile ha affermato: “Il disavanzo da liquidazione, infatti, ad
avviso del Collegio, non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL poiché proprio
il riferimento al “pareggio” e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non
mirano alla conservazione dell’integrità aziendale. Il ripiano della perdita, infatti, non può che essere funzionale
al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità
aziendale deliberazione”. Parimenti questa Sezione ha affermato che “il finanziamento per il ripiano di
perdite gestionali di organismi partecipati dall’ente locale, diversi dal modello societario, corrisponde a criteri
di sana gestione finanziaria solo se è finalizzato a sostenere piani di riequilibrio dei costi rispetto ai ricavi. Non
è ammissibile nell’attuale congiuntura economica il soccorso finanziario “a fondo perduto” in favore di
organismi strumentali che hanno generato e continuano a generare cospicue perdite di gestione dalla data della
costituzione sino all’ultimo bilancio approvato”(Corte Conti Lombardia n.274/2012) In realtà, pur non avendo
gli enti partecipanti un obbligo di ripiano del disavanzo di liquidazione, va sottolineato che secondo
l’orientamento giurisprudenziale espresso da varie sezioni della Corte, non si può escludere che i comuni, che
abbiano costituito un’azienda, possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del
debito da liquidazione ( Sezione Veneto deliberazione nr. 980 del 28.11.2012; Sezione Emilia Romagna, delibera
n. 33/2011/PAR e Sezione Basilicata, delibera n. 28/2011 nonché del. n. 434/2012/PAR Veneto).L’esercizio di
tale discrezionalità, deve, tuttavia, essere supportato da un’adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di
utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta (Cfr. deliberazione Sezione Basilicata 28/2011 /PAR)

“

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, dichiarata
la parziale inammissibilità della richiesta formulata dal Comune Olgiate Molgora, rende
il parere nei termini suindicati.
Cosi deliberato nella camera di consiglio da remoto il 21 aprile 2021.
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Il Relatore
(dott. Luigi Burti)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria
22 aprile 2021
Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)
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