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SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021, svoltasi in modalità telematica, 

composta dai Magistrati: 

 

Carra Anna Luisa 
 

 

- Presidente 

La Porta Adriana 

Parlato Adriana 

Sperandeo Alessandro 

Abbonato Luciano 

Calvitto Tatiana  

Tea Antonio 

Catanzaro Antonio 

Urso Massimo 
 

- Consigliere 

- Consigliere 

- Consigliere 

- Consigliere – relatore 

- Referendario 

- Referendario 

- Referendario 

- Referendario 

 
 

***** 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modificazioni ed 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 

per la Regione siciliana); 

     vista la legge 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); 
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     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V° della parte 

seconda della Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, 

in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR del 30 settembre 2013 delle Sezioni 

riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;   

   vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 14 novembre 2013 della Sezione di 

controllo per la Regione siciliana;  

    vista la nota prot. n. 001754 del 16 febbraio 2016 del Presidente della Sezione di 

Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, indirizzata a tutti gli enti 

locali siciliani, con la quale, al fine di evitare pronunce di inammissibiltà, si è ritenuto 

necessario che tutte le richieste di parere contengano una apposita ed esplicita 

attestazione, resa sotto la propria responsabilità da parte del soggetto legittimato a 

richiedere il parere, riguardante la sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per 

scrutinare l’ammissibilità oggettiva della consultazione; 

     vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Casteltermini in 

data 15 gennaio 2021, acquisita in pari data al protocollo Cdc. n. 324, e la successiva 

attestazione del 19 gennaio 2021 (prot. Cdc n. 1103)  

   vista l’ordinanza presidenziale n. 5/2021/CONTR del 28 gennaio 2021, con la 

quale il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna 

camera di consiglio tenutasi in video conferenza; 

   udito il magistrato relatore, dott. Luciano Abbonato;  

     ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

Con la nota richiamata in epigrafe il Sindaco del Comune di Casteltermini chiede di 

conoscere il parere della Sezione in ordine all’adozione da parte del Consiglio 

comunale di “atti deliberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che già sono stati 

ammessi alla massa passiva e liquidati da parte della Commissione Straordinaria di 

Liquidazione” per tutte le fattispecie previste dall’art. 194 del Tuel.  
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In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo 

soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell’Ente. 

Ai fini dello scrutinio di ammissibilità sotto il profilo oggettivo, bisogna tener conto 

dei criteri elaborati dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla 

Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati - per la 

delimitazione del concetto di contabilità pubblica - da ciò che è stato stabilito dalle 

Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR. 

La giurisprudenza ha quindi ripetutamente sottolineato che la funzione consultiva, 

attribuita alla Corte dei Conti dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non 

solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti “materie 

di contabilità pubblica”, ma deve riguardare “tematiche di portata ed interesse 

generali”, non potendo esplicarsi in ordine a “singoli fatti gestionali” di pertinenza 

dell’Amministrazione, che conducano all’inaccettabile risultato di immettere la Corte 

nei processi decisionali degli enti territoriali (v., ex plurimis, delibera delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR).  

Quest’ultima deliberazione, nel delineare la nozione di “materia di contabilità 

pubblica”, ha precisato che essa è idonea a coprire soltanto i limitati ambiti delle 

normative e dei relativi atti che disciplinano in via immediata l’attività finanziaria 

degli enti locali, la quale può precedere o seguire i diversi settori dell’azione 

amministrativa, ricomprendendo, in particolare, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.  

Ai fini dell’attività consultiva delineata dal citato art. 7, comma 8, occorre 

privilegiare, pertanto, una nozione di contabilità pubblica rigorosamente riferita ad 

attività contabili in senso stretto, non potendo essa investire e abbracciare tutti i 

possibili ambiti dell’azione amministrativa ascrivibili all’ente locale, nella sola 

considerazione da parte di quest’ultimo che l’attivazione dei procedimenti 

amministrativi di competenza e l’adozione dei conseguenti atti terminali 

produrrebbero corrispondenti effetti riflessi di carattere patrimoniale e/o finanziario, 

determinando, direttamente o indirettamente, una spesa. In tal modo, invero, la 
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Corte dei conti si inserirebbe, in varia misura, in tutti i processi decisionali quale 

organo di consulenza generale delle Autonomie locali.  

Nel caso di specie, il quesito in esame è espresso in forma generale e astratta - 

vertendo sui profili esegetici scaturenti dalla normativa nazionale - e riguarda 

materie che rientrano a pieno titolo nell’ambito della contabilità pubblica. 

Ne consegue, pertanto, l’ammissibilità dell’istanza anche sotto il profilo oggettivo. 

Con riferimento al merito, occorre preliminarmente evidenziare che la Sezione delle 

Autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG, è intervenuta 

sull’argomento, riconsiderando l’orientamento prevalente nella interpretazione delle 

Sezioni regionali di controllo circa l’impossibilità di inserire nel piano di rilevazione 

della massa passiva un debito fuori bilancio ove non sia stata adottata formale 

deliberazione di riconoscimento da parte del Consiglio comunale.  

Al riguardo, pronunciandosi su una questione di massima sollevata dalla Sezione 

regionale di controllo per la Regione Campania, la Sezione delle autonomie ha 

enunciato il seguente principio di diritto: “Per i debiti fuori bilancio rivenienti da atti e 

fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della 

deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione 

ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva”. 

Il Collegio interpellato non disconosce le finalità plurime della delibera consiliare di 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio (“individuazione della fonte di finanziamento, 

effettività del mezzo di copertura, mantenimento degli equilibri, trasmissione alla Procura 

erariale in relazione a eventuali profili di responsabilità” ecc…) ma ammette che “dette 

esigenze assumano nel micro sistema normativo del dissesto diversa consistenza e come lo 

stesso offra, comunque, garanzie in relazione sia al finanziamento del debito – che trova 

copertura nella massa attiva ossia nelle risorse individuate dall’Osl ex artt. 252, comma 4, 

lett. b) e 255 Tuel – sia ai profili di controllo democratico presidiati dalle disposizioni che 

prevedono la resa del conto a carico del medesimo organo” e “anche con riferimento alle 

responsabilità erariali … l’art. 252, comma 5, Tuel preveda a carico dell’Osl un espresso 

obbligo di denunzia in caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario”. 

La Sezione delle autonomie richiama inoltre l’art. 254, comma 3, del Tuel che a 
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proposito dell’inclusione dei debiti fuori bilancio nel piano di rilevazione della massa 

passiva prevede che “l’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, 

richiede all’Ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la 

prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di 

pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente locale …” (problema del cd. “debito 

altrui”), risolvendo anche l’ultimo dubbio ermeneutico sollevato dall’orientamento 

prevalente delle sezioni regionali e sottraendo all’eventuale intervento del Consiglio 

comunale anche quest’ultima funzione.   

D’altro canto, il comma 7 del citato art. 254 del Tuel autorizza già l’Osl a “transigere 

vertenze giudiziali e stragiudiziali relative ai debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 

3”. Tale potere può essere esercitato semplicemente “inserendo il debito risultante 

dall’atto di transazione nel piano di rilevazione”, e pertanto, come sostenuto dalla 

Sezione remittente, si pone in stretta connessione con gli ampi poteri cognitivi e 

determinativi attribuiti all’organo straordinario di liquidazione nell’ambito della 

rilevazione della massa passiva.  

Sgombrato il campo da questi (pre)giudizi di valore, il Collegio giudicante in sede 

nomofilattica non poteva che concludere riconoscendo “la competenza dell’Osl al 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio rivenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 

31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato con riguardo a 

tutte le fattispecie dei cui all’art. 194 del Tuel”.  

Per i motivi sopra richiamati, è chiaro che il citato riferimento al “riconoscimento” è da 

intendersi in senso atecnico e che l’inserimento nella massa passiva del debito da 

parte dell’Osl ha funzione costitutiva ed esaurisce tutti i prerequisiti richiesti per le 

successive fasi di liquidazione e pagamento, senza ulteriori formalità in capo agli 

organi comunali, ordinari e straordinari. 

Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, 

contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura 

di liquidazione.  

Con riferimento al quesito sottoposto dal Comune di Casteltermini, il Consiglio 

comunale non è quindi tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di debiti 

fuori bilancio che siano già stati ammessi alla massa passiva e liquidati dalla 
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Commissione straordinaria di liquidazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 

194 del Tuel.  

PQM 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, 

all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato regionale delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021. 

    Il Magistrato relatore                                                           Il Presidente                                                    

     (Luciano Abbonato)                                      (Anna Luisa Carra)                                           

 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 23 febbraio 2021 

           Il Funzionario responsabile 

   Boris Rasura 


