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deliberazione n. 193/2021/PAR 

 

 

   SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

La Sezione, composta dai magistrati: 

Enrico Torri   Presidente 

Carlo Picuno   Consigliere 

Giovanni Natali   Referendario, relatore 

Nunzio Mario Tritto  Referendario 

Daniela Piacente  Referendario 

Antonio Marsico  Referendario 

Lucia Minervini  Referendario 

Giovanna Olivadese  Referendario 

ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Ugento 

(LE) con nota prot. n. 30228 del 19.11.2021, assunta in pari data al protocollo della 

Sezione al n. 7223; 

vista la nota del Presidente della Sezione prot. n. 7274 del 23.11.2021, con 

cui è stata disposta l’assegnazione della citata richiesta di parere; 

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 

16.12.2021, convocata con ordinanza presidenziale n. 66/2021. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

Con la nota citata in epigrafe il Sindaco del Comune di Ugento ha 

formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in 
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materia di trattamento contabile delle spese per redazione di atti di 

pianificazione generale degli enti locali. 

In particolare, premesso che: 

- le spese per la redazione e le varianti degli atti pianificazione generale (PRG, 

PUG, Piano degli impianti pubblicitari, Piani del colore, Piano del 

Commercio, etc.) sono state ritenute, da un punto di vista aziendalistico, 

spese in grado di apportare un’utilità pluriennale, con conseguente 

imputazione alla spesa d’investimenti; 

- l’art. 3, comma 18 della l. 24.12.2003, n. 350 elenca le spese costituenti 

investimento ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, Cost.; 

- le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 25-CONTR-11) 

hanno espresso parere non favorevole alla capitalizzazione di tali costi, 

pronunciandosi in merito alla possibilità di copertura di tali spese con 

l’accensione di mutui; 

- il d.lgs. n. 139/2015 ha inciso sulla contabilizzazione degli oneri pluriennali 

in ambito aziendalistico, introducendo, a partire dai bilanci al 31.12.2016, 

nuovi criteri al fine di individuare la possibilità di capitalizzazione di detti 

oneri; di tale scelta ha preso atto il legislatore fiscale (art. 108 TUIR), 

stabilendo che l’inquadramento civilistico dato alle spese in questione ha 

valenza anche dal punto di vista fiscale;  

- la lettura delle suddette disposizioni in materia porta a ritenere che, ai fini di 

una loro capitalizzazione, le spese in questione non devono avere una “utilità 

generica per l’Ente” e devono avere la caratteristica della “recuperabilità futura”; 

tutto ciò premesso e considerata la non finanziabilità con mutui delle spese in 

questione, avuto riguardo alla citata delibera delle Sezioni Riunite, il Comune ha 

chiesto di conoscere il parere della Sezione in ordine al seguente quesito:  

«Se ritenga codesta Ecc.ma Corte ancora possibile per il Comune, senza 

contravvenire ai sopra riportati disposti normativi, considerare le spese per gli incarichi 

finalizzati direttamente o indirettamente (in quanto strumentali e presupposti) alla 

redazione/aggiornamento di Atti di Pianificazione Generale (del tipo di quelli sopra 

menzionati) come oneri pluriennali in grado di determinare per l’Ente “utilità specifica”, 

rinvenendo in essi la caratteristica della “fecondità ripetuta” e della “recuperabilità 
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futura”, così da rendere corretta la previsione di stanziamento delle corrispondenti spese 

nel titolo II (codifica armonizzata U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti), con conseguente possibilità di capitalizzazione dei predetti 

oneri pluriennali nello Stato patrimoniale». 

DIRITTO 

1. Preliminarmente il Collegio è chiamato a scrutinare l’ammissibilità 

della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e 

dell’organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità 

pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre 

funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso le 

magistrature civile e amministrativa). 

1.1 Nel quadro delle misure volte a realizzare l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001, n. 3 («Modifiche al titolo 

V della parte seconda della Costituzione»), l’art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131 

ha previsto la possibilità per regioni, province, comuni e città metropolitane di 

richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «pareri in materia 

di contabilità pubblica». 

1.2 Di recente la Sezione delle autonomie di questa Corte (delib. 

n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), nel perimetrare l’ambito entro il quale può 

legittimamente esercitarsi la funzione consultiva intestata al giudice contabile 

dalla disposizione in esame, ha richiamato le coordinate ermeneutiche espresse 

fin dall’atto di indirizzo approvato nell’adunanza del 27.4.2004 («Indirizzi e criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva») e dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 

– integrati dalle deliberazioni n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG e n. 

24/SEZAUT/2019/QMIG – con cui sono stati esplicitati i requisiti di 

ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva 

(attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed 

astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni 

svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura 

civile, penale, amministrativa e contabile) indicanti i caratteri di specializzazione 

funzionale che caratterizzano la Corte dei conti in sede consultiva. 



4 
 

In tale circostanza, con riferimento alla legittimazione soggettiva è stato 

ribadito il carattere tassativo dell’elencazione degli enti titolati a formulare 

richieste di parere, individuati in regioni, province, comuni e città metropolitane, 

i quali esercitano tale possibilità attraverso i rispettivi legali rappresentanti pro-

tempore ovvero tramite il consiglio delle autonomie locali (CAL), se istituito, in 

caso di richiesta di parere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 

Quanto alla verifica dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, è 

stato rimarcato che «anche le Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 

54/CONTR/2010) hanno avuto modo di precisare che alle Sezioni regionali di controllo 

non è stata attribuita una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata 

unicamente alla “materia di contabilità pubblica”. Dato che qualsiasi attività 

amministrativa può avere riflessi finanziari, è stato ritenuto che, ove non si adottasse una 

nozione strettamente tecnica di detta materia, si incorrerebbe in una dilatazione 

dell’ambito oggettivo della funzione consultiva tale da rendere le Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell’amministrazione 

pubblica. 

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica – come ampiamente evidenziato da 

questa Sezione nelle deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e 3/SEZAUT/2014/QMIG - anche 

se da intendersi in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente 

sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, non può 

ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, 

riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale. Se è vero, infatti, che ad ogni 

provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente 

all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero 

che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella 

sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla 

normativa contabile. 

La richiesta di parere deve, poi, connotarsi per il carattere della generalità ed 

astrattezza e non deve implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da 

porre in essere.  

L’oggetto del parere, inoltre, non deve riguardare indagini in corso della Procura 

regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale 
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della Corte dei conti, e, in ogni caso «la funzione consultiva di questa Corte non può 

espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi 

suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri 

organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non 

conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione 

(ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della 

Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, 

sovrapporsi a quella degli organi giudiziari» (deliberazione n. 

24/SEZAUT/2019/QMIG). Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in 

una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità 

dell’operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di 

precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità. In proposito, si ricorda 

che l’art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia 

contabile, nel disciplinare le ipotesi di archiviazione del fascicolo istruttorio da parte del 

P.M. erariale, stabilisce espressamente l’assenza di colpa grave anche quando «l’azione 

amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via 

consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei 

presupposti generali per il rilascio dei medesimi». 

2. Ciò posto, in linea con le indicazioni richiamate, deve concludersi per: 

- l’ammissibilità soggettiva, provenendo la richiesta di parere da uno degli enti 

territoriali (comune) tassativamente legittimati all’attivazione della funzione 

consultiva in esame ed essendo stata la medesima formulata dal Sindaco, 

organo rappresentativo dell’ente (ex art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 

267, TUEL); 

- l’ammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: i) concerne l’interpretazione di 

disposizioni relative alla gestione (recte: al trattamento contabile) delle spese 

(per investimenti) degli enti locali, pacificamente riconducibili all’ambito 

materiale della contabilità pubblica; ii) non interferisce, per quanto consta, 

con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile né con quelle di altre 

magistrature; iii) è formulato in termini generali e astratti; come infatti 

ricordato, l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte 
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dei conti prescinde dalla fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere e 

fornisce soluzioni in termini di stretto principio 

3. Passando al merito, l’art. 119, comma 6, Cost., nel testo sostituto dall’art. 

5, della  l. cost. 18.10.2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione») e poi modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), l. cost. 20.4.2012, n. 1 

(«Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), 

enuncia la c.d. «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse 

dagli investimenti, stabilendo che comuni, province, città metropolitane e regioni 

«Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la 

contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli 

enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia 

dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». 

4. In attuazione della previsione costituzionale, l’art. 10 della l. 24.12.2012, 

n. 243 («Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 

dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione») ha stabilito che: 

- 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 dallo stesso articolo e dalla legge dello Stato 

(comma 1); 

- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente 

all’adozione di piani di 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 (comma 2); 

- 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’art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della 

regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3);  
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- 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’art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali (comma 

4); 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d’intesa con 

la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione 

dell’articolo, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, 

in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome 

di Trento e di Bolzano (comma 5). 

5. A seguito della costituzionalizzazione del principio del ricorso 

all’indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spesa per investimento, 

il legislatore ha dettato disposizioni finalizzate a dare compiuta attuazione al 

principio stesso che, pur previsto dalla normativa previgente, ammetteva diverse 

deroghe. In particolare, l’art. 202, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL), 

con formulazione rimasta fin qui immutata, così recita: «1. Il ricorso 

all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste 

dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto 

ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 

e per altre destinazioni di legge. 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata». 

6. L’art. 41, comma 4, della l. 28.12.2001, n. 448 («Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002») ha 

poi precisato il regime di applicazione dell’art. 194, comma 3, TUEL, in forza del 

quale è autorizzata l’assunzione di mutui per il finanziamento dei debiti fuori 

bilancio; in dettaglio, è stato previsto che «Per il finanziamento di spese di parte 

corrente, il comma 3 dell'art. 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio 

maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3». 

7. L’art. 30, comma 15, della l. 27.12.2002, n. 289 («Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003») ha 
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sancito la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione dell’art. 119 

Cost., attribuendo alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il 

potere di irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la 

condanna a una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino ad un 

massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di 

commissione della violazione. 

8. Infine, con l’art. 3, commi 16-21-ter, della l. 24.12.2003, n. 350 

(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2004»), successivamente integrato dal d.lgs. 10.8.2014, n. 126 

(«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42»), è stato precisato cosa debba intendersi per 

«indebitamento» e «investimento». 

Dopo la riaffermazione della possibilità – per regioni a statuto ordinario, 

enti locali, aziende e organismi di cui agli artt. 2 , 29 e 172, comma 1, lett. b), TUEL, 

a eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici – 

di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento (comma 16) e 

l’individuazione delle operazioni che costituiscono indebitamento (comma 17), si 

prevede (comma 18) che «Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della 

Costituzione, costituiscono investimenti: 

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni 

immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; 

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione 

straordinaria di opere e impianti; 

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di 

trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; 

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; 

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; 

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di 

partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; 
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g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione 

delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di 

un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;  

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione 

delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o 

gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici 

o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio 

prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, 

anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del 

concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; 

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, 

esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al 

recupero e alla valorizzazione del territorio». 

9. La Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2004 ha chiarito 

che quelle di indebitamento e spese di investimento non sono «nozioni il cui contenuto 

possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola 

disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione 

esaustiva e vincolante per tutti, una volta per sempre. Si tratta di nozioni che si fondano 

su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di 

concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica. Ciò risulta del resto 

evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle 

disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) 

derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con 

i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati 

europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea 

nel controllare l'osservanza di tali vincoli. La nozione di spese di investimento adottata 

appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia 

riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un 

nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che effettua la spesa: comprende 

infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli 

investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in 

programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse 
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regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio 

(comma 18, lettera i). Parimenti, la nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri 

adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, 

di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai 

fini del rispetto dei parametri comunitari» (§ 6 del considerato in diritto). 

10. Pronunciandosi in merito alla possibilità di finanziare con mutuo la 

spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano 

urbanistico comunale (nella specie: variante generale al Piano Regolatore 

Generale), le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (delibera 

n. 25/CONTR/11) hanno affermato che: 

- la nozione di spesa di investimento va desunta dai principi della scienza 

economica e dalle regole di contabilità adattate di volta in volta nello specifico 

contesto di riferimento; 

- riguardo al significato da attribuire al termine investimento all’interno 

dell’art. 119, comma 6, Cost., il riferimento deve essere all’art. 3, comma 18, 

della l. n. 350/2003, che individua le operazioni economiche che ai fini del 

rispetto dell’obbligo del pareggio economico dei bilanci costituiscono 

investimenti; 

- tale elencazione si basa su «una nozione di investimento che considera tutti i casi 

in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore del patrimonio 

immobiliare o mobiliare. In una parola, un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, 

che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio 

per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell'indebitamento»; 

- in senso contrario alla riconduzione della spesa citata (conferimento di un 

incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico comunale) 

nella definizione prevista alla lett. d) (oneri per beni immateriali ad utilizzo 

pluriennale) ovvero in quella di cui alla lett. i) (interventi contenuti in un 

programma generale relativo a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse 

regionale aventi finalità pubblica, volti al recupero e alla valorizzazione del territorio) 

dell’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, militano:  

• quanto alla prima ipotesi, la considerazione che, «se è vero che i costi correnti 

sono suscettibili di capitalizzazione ove riferibili a beni dell’attivo patrimoniale a 
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fecondità ripetuta (cfr. artt. 2424 c.c. e ss.), nel caso di specie è difficile individuare 

un bene a fecondità ripetuta al quale sia imputabile il costo in questione. Non si 

ritiene, infatti, che tale natura possa essere riconosciuta agli strumenti 

urbanistici, come, peraltro, è comprovato anche dalla circostanza che il legislatore 

del 2003 abbia espressamente previsto un'autonoma ipotesi sub lettera i) per gli 

interventi relativi a piani urbanistici»; 

• quanto alla seconda prospettazione, la circostanza che la stessa «non trova  

riscontro nel testo letterale della norma, la quale fa riferimento esclusivamente ai 

successivi «interventi» attuativi delle prescrizioni del piano regolatore, mentre 

l’incarico per la redazione del piano, o delle sue varianti, seppur caratterizzato da 

aspetti riconducibili a specifiche competenze professionali e incidendo sull’assetto 

del territorio, va considerato come attività preliminare al provvedimento 

amministrativo di competenza degli organi politici. Tale spesa concorre a 

promuovere (con effetti che andrebbero comunque definiti e misurati caso per caso) 

lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, solo in modo propedeutico e indiretto, 

attraverso la precostituzione delle condizioni tecniche e normative per i successivi 

interventi edilizi pubblici e privati»; 

- «A  fronte del carattere tassativo dell’elencazione di cui all’art.3, comma 18, legge 

n.350/03, queste Sezioni riunite ritengono precluso il ricorso all’analogia al fine di 

ricomprendere le spese di cui trattasi nella fattispecie regolata dall’art.3, comma 18, 

lettera i) della legge n.350/2003»; 

- le disposizioni contenute nell’elenco del citato art. 3, comma 18, della l. n. 

350/2003 devono inoltre essere «lette ed interpretate in senso letterale e 

restrittivo. Ciò per l’esigenza di assicurare un comportamento gestionale degli enti 

improntato ad una prassi di assoluto rigore ed in linea con la necessità di garantire il 

rispetto della regola del pareggio economico del bilancio degli enti locali, che nel 

nuovo sistema ordinamentale, derivante dalla riforma del tiolo V della Costituzione, 

rappresenta principio cardine della sana gestione finanziaria, a garanzia del rispetto 

dei complessivi equilibri di finanza pubblica, quali derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea»; 
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- conclusivamente, la spesa per il conferimento di un incarico professionale per 

la redazione di un piano urbanistico non rientra fra quelle finanziabili tramite 

mutuo o altre forme di indebitamento. 

11. La Sezione delle autonomie (delibera n. 30/SEZAUT/2015/QMIG) 

ha poi osservato che «la nozione di “spesa di investimento” è più restrittiva di quella 

di spesa in conto capitale, in quanto inclusiva delle sole erogazioni di denaro pubblico cui 

faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’Ente 

che lo effettua. Richiamando la distinzione, sopra accennata, tra contributi agli 

investimenti e trasferimenti in conto capitale, si osserva che la prima fattispecie si realizza 

quando il netto patrimoniale risulta incrementato dall’operazione in conto capitale. Ne 

deriva che solo gli strumenti di finanziamento di spese di investimento propriamente dette 

possono essere assistiti da tali garanzie, pena la violazione dell’art. 119, comma 6, Cost.». 

Nella medesima prospettiva è stato evidenziato che «mentre la spesa di 

investimento comporta la trasformazione di capitale finanziario in capitale reale ad utilità 

pluriennale intestato alla collettività (di cui l’art. 1, comma 18 della L. n. 350/2003 

contiene un elenco esemplificativo), la spesa in conto capitale può consistere in una utilità 

durevole, senza che si abbia necessariamente tale trasformazione. Ed infatti, la legge non 

di rado distingue tra trasferimenti generici in conto capitale e trasferimenti equiparati a 

veri e propri investimenti sole se ed in quanto vi sia certezza giuridica delle necessità di 

tale trasformazione (ad esempio a mezzo dell’escussione di garanzie, cfr. l’art. 3, comma 

18, lett. g) ed h) L. n. 350/2003 nonché l’art. 187 comma 1 Tuel).» (Sezioni Riunite in 

sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL). 

In linea con le pronunce richiamate, si può allora ritenere che la 

qualificazione in termini di investimento debba essere riservata alle sole spese 

inerenti in modo diretto e fisiologico alle fattispecie contemplate dall’art. 3, 

comma 18, della l. n. 350/2003, sempre che dalle stesse derivi un aumento di 

valore del patrimonio immobiliare o mobiliare piuttosto che un aumento della 

ricchezza dell’ente (in termini, di recente, Sez. reg. contr. per la Puglia, delibera 

n. 107/2021/PAR). 

12. Al fine di «consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti 

pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni 

pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART3,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART0,__m=document
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contabili», l’art. 4 del d.lgs. 23.6.2011, n. 118 («Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42») 

ha previsto l’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di un piano dei 

conti integrato, raccordato al piano dei conti di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), del 

d.lgs. 31.5.2011, n. 91 («Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 

contabili»). 

Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, 

è costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio 

finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, in modo da 

evidenziare le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati 

finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria 

dei fatti gestionali. 

Il piano dei conti integrato ricomprende nel titolo 2 del bilancio le spese 

per incarichi professionali; la relativa voce è espressamente riferita agli «Incarichi 

professionali per la realizzazione di investimenti» (voce U.2.02.03.05.000). 

13. Ciò posto, stante la necessità di una lettura integrata e uniforme delle 

disposizioni contabili in tema di investimenti delle amministrazioni pubbliche, 

deve ritenersi che l’espressione investimenti contemplata dal piano dei conti 

integrato vada letta alla luce delle previsioni dell’art. 3, comma 18, della l. 

n. 350/2003, finalizzato a dare attuazione all’art. 119, sesto comma, Cost.  

Ne consegue, che non essendo le spese per la redazione di atti di 

pianificazione generale degli enti locali suscettibili di essere ricondotte in modo 

diretto ad alcuna delle ipotesi tassative di investimento contemplate dall’art. 3, 

comma 18, della l. n. 350/2003, deve escludersi la possibilità di una loro 

contabilizzazione fra le spese del titolo 2 del piano dei conti integrato (codifica 

armonizzata U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di 

investimenti). 

P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.  
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La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, 

all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 16.12.2021. 

 

            Il Magistrato relatore                                Il Presidente 
            F.to Giovanni NATALI                           F.to Enrico TORRI 
 
 
 
 
Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2021 
Il Direttore della Segreteria 
F.to Salvatore SABATO 


