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 NOVITÀ 

Sintesi 
 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

 È in via di perfezionamento il decreto legislativo che introduce il bilancio consolidato nel-
le Pubbliche Amministrazioni (che dovrà essere depositato entro il 31.05.2011), rece-
pendo le disposizioni contenute nella L. 196/2009, che ha riguardato la riforma della 
contabilità pubblica. 

 

MUTUO NON 

CONSENTITO 

PER INCARICHI 

NEGLI ENTI LOCALI  

Corte dei conti, 
delib. 29.04.2011, 

n. 25 
 

 

 La Corte dei Conti, con deliberazione 29.04.2011, n. 25, ha affermato che non è am-
messo ricorrere a un mutuo o ad altra forma di finanziamento, da parte del Comune, per 
il conferimento di un incarico professionale finalizzato alla redazione di un piano urbani-
stico: nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una spesa per investimenti. 

 

RIDUZIONE 

COMPENSI ORGANI 

COLLEGIALI 

Corte dei conti, 
sez. reg. di controllo 

per il Veneto, 
delib. 9.03.2011, 

n. 144/Par 
 

 

 .05.2010, n. 78, che rende onorifica la parte-
cipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli organismi strumentali 
della generalità degli enti, ove siano comunque beneficiari di contributi pubblici, è esten-

 Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 Anche gli enti locali, infatti, sono tenuti ad applicare rigorosi criteri di contenimento dei 
costi degli apparati amministrativi, considerato che le risorse affluenti alle istituzioni me-

nto. 

 

DIVIETO DI 

SPONSORIZZAZIONE 

Corte dei conti, 
sez. reg. di controllo 

per la Liguria, 
delib. 21.02.2011, 

n. 11/Par 
 

 

 .05.2010, n. 78, relativa al 
di
effettuate da terzi a favore di manifestazioni or a-
tivi non ricadono sulle finanze pubbliche. La fattispecie rientra, invece, nella disciplina di 

L. 27.12.  
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
pre  

 Sono ammesse le contribuzioni a terzi a sostegno di iniziative rientranti nelle finalità isti-
tuzionali in attuazione del principio di sussidiarietà, purché adeguatamente motivate. 

 

LIMITE DI 

INDEBITAMENTO 

Corte dei conti, 
sez. reg. di controllo 

per il Piemonte, 
delib. 11.02.2011, 

n. 11/Par 
 

 

 ,  Lgs. 
18.08.2000, n. 267, prende in considerazione, quale parametro cui rapportare gli oneri 
finanziari nello stesso indicati, il totale delle entrate correnti del penultimo anno prece-
dente. 

 Il Collegio, tuttavia, pur a fronte del dettato letterale, rifacendosi a una maggior correla-
n-
i-

nazione vincolata. 
 

ASSEGNAZIONE 

AREA DEMANIALE 

PER EDIFICAZIONE 

Cass., sez. trib, 
ordinanza 21.12.2010, 

n. 25943 
 

 

 A ssionario al momento della 
cessazione del rapporto, i per la costruzio-
ne di un immobile, ai fini di stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile co-
me concessione ad aedificandum, sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con 
conseguente imponibilità ai fini ICI, ovvero di un diritto avente natura meramente perso-

Codice Civile). Infatti, se la stessa torna nella 
disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, qualo-
ra passi in proprietà del concessionario, il diritto in forza 
ha natura reale del diritto di superficie. 

 

CONTRATTI PER 

GLI ENTI LOCALI 

Corte dei conti, 
delibera n. 27/2011 

 

 
 Le sezioni riunite della Corte dei Conti, con la delibera n. 27/2011, hanno chiarito che i 
nuovi limiti alla spesa del personale introdotti dalla manovra estiva 2010 sono calcolati 
senza alcuno sconto per gli enti locali. 

 


