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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA
Composta dai Magistrati:
Giovanni Coppola

Presidente

Rossella Cassaneti

Consigliere

dott. Francesco Sucameli

Primo Referendario (relatore)

dott.ssa Carla Serbassi

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 21 giugno 2017
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 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 (TUEL);
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad
oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività̀ consultiva;
Vista la nota prot. C.C. n. 3041 del 26 aprile 2017, con cui il Sessa Aurunca (CE)
ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito
indicati;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza
odierna per deliberare sulla prefata richiesta;
Udito il relatore, Francesco Sucameli.
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OGGETTO DEL PARERE
Il Sindaco del Comune in epigrafe ha posto alla Sezione un parere in materia di
finanziamento dei servizi pubblici a domanda individuale. Segnatamente chiede se il
servizio di trasporto scolastico possa essere erogato in modo gratuito a tutti gli utenti che
ne facciano richiesta.
PREMESSA
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la
richiesta proveniente dal Comune rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni
regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n.
131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette
Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione
ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione
amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui
al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli
amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e
professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità
della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti
amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la
collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri
che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma
di cogestione o co-amministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: parere
sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di
carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è
motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad
una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare
l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione
alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la
decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la
domanda.
AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA
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Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di
parere

dell’ente

comunale,

si

osserva

che

il

sindaco

del

comune

è

l’organo

istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di
rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene
dall’organo legittimato a proporla.
AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la
disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere
raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la
funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi
posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria
degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma
di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme
di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in
particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di
contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non
svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che,
anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo
collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una
pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica
incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e
patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in
relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera
n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi
possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed
amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché
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esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze
di altri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica
va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di
organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le
funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione
osserva che essa rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla
disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull’equilibrio della spesa
pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell’ente, in relazione alle
norme che disciplinano la spesa per servizi pubblici a domanda individuale, quale
componente fondamentale degli equilibri del bilancio pubblico.
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da
ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.
MERITO
1. La definizione di servizio pubblico a domanda individuale, oltre ad essere un
concetto di economia della finanza pubblica, è codificato in via normativa dal decreto
interministeriale 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n.
55/1983, conv. L. n. 131/1983.
La disposizione primaria citata autorizzava il Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze, ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che
individuasse “esattamente” la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.
Cosicché, il decreto, oltre a individuare espressamente un elenco di tali servizi,
contiene una definizione stipulativa generale, considerando come tali «tutte quelle
attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale».
L’elenco, peraltro, non ricomprende espressamente il servizio di trasporto
scolastico, mentre, in materia di istruzione, prevede i servizi di asilo nido e corsi
extrascolastici che non siano previsti come obbligatori dalla legge (nn. 3 e 6).
2. Tanto premesso sul piano definitorio, in termini di programmazione della spesa,
la copertura dei servizi a domanda individuale costituisce una delle fasi fondamentali
della predisposizione del bilancio e del rispetto degli equilibri ai sensi degli artt. 81 Cost.
e 9 L. n. 243/2012.
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In primo luogo, in generale e per tutti servizi pubblici, anche non definibili “a
domanda individuale”, l’art. 117 TUEL stabilisce che «1. Gli enti interessati approvano le
tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai
servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei
costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e
della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti
condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata
ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata
poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di
particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di
società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici».
In secondo luogo, per quanto riguarda invece lo specifico caso dei servizi pubblici
“a domanda individuale”, l’ancora vigente D.L. n. 55/1983, conv. dalla legge 26 aprile
1983 n. 131, all'art. 6 stabilisce che: «1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le
comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale […] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente
destinate. 2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni».
Pertanto, fermo restando che l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire in
equilibrio ai sensi dell’art. 117 TUEL (e che ciò presuppone una efficace rappresentazione
dei costi e una copertura nel rispetto dei criteri generali di cui alla norma del Testo unico
degli enti locali), l’erogazione dello stesso non può essere gratuita per gli utenti e la sua
copertura deve avvenire, in parte, mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il
servizio (cfr. SRC Sicilia n. 115/2015/PAR, SRC Molise n. 80/2011, SRC Campania n.
7/2010/PAR).
3. Ciò è stabilito espressamente da norme puntuali ancora più risalenti.
Segnatamente, il legislatore evidenzia espressamente che «Per i servizi pubblici a
domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono

5

tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato» (art
3 D.L. n. 786/1981, conv. L. n. 51/1982).
Lo stesso articolo da ultimo citato si cura anche di precisare la misura minima di
tale contributo diretto da parte degli utenti, segnatamente « Per i servizi già erogati a
titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel
bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento
delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extra tributarie - del bilancio,
escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo» (enfasi aggiunta).
Per i servizi individuali già esistenti alla data del decreto e per cui era prevista già
una contribuzione, la legge prevedeva l’incremento del contributo diretto “di una aliquota
non inferiore al venti per cento”.
La

quota

di

finanziamento

derivante

da

contributo

diretto

minimo

così

complessivamente determinato, in caso di enti in stato di conclamata “crisi”, si innalza a
36% del costo complessivo del servizio (50% nel caso di servizi di asilo nido, cfr. art.
243, comma 2, lett. a; art. 243-bis comma 8, lett. b; art. 251, comma 5 TUEL).
4. La ratio di tale disciplina è di tutta evidenza ed è in linea con principi fondamentali
della contabilità pubblica. Si tratta di servizi che non costituiscono un “obbligo
istituzionale”, pertanto, nel rispetto dell’art. 3 R.D. 2440/1923, il contratto con l’utenza
deve caratterizzarsi per la bilateralità del sacrifico economico: a fronte di una prestazione
resa o ricevuta, il contratto, secondo una nota bipartizione, può essere finanziariamente
“attivo” o “passivo” e deve quindi inserirsi in una logica commutativa.
Non sembrano in linea generale trovare posto, in tale summa divisio, contratti
liberali o a titolo gratuito sganciati da qualsiasi logica commutativa e che non rispondano,
patrimonialmente, ad un interesse pubblico, se non nei casi previsti dalla legge (cfr. SRC
Campania n. 205/2014/PAR).
L’erogazione gratuita di un servizio costituisce dunque una extrema ratio che deve
essere giustificata da una situazione concreta che supera la stessa qualificazione astratta
del servizio quale “servizio pubblico a domanda individuale”, in quanto tale erogazione è
resa di fatto “obbligatoria” in relazione ai compiti istituzionali dell’ente (art. 112 TUEL).
5. Ed infatti costituisce eccezione “legislativa” (art. 6 comma 7 del D.L. n.
55/1983) al concetto normativamente determinato di “servizio pubblico a domanda
individuale” (D.M. 31 dicembre 1983) il novero dei servizi elencati all'art. 3 del D.L. n.
786/1981, vale a dire, oltre ai già citati servizi gratuiti per legge statale o regionale,
quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps nonché quelli per i quali
le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati,
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nonché – fattispecie rilevante per il caso oggetto della presente pronuncia consultiva – i
servizi di trasporto pubblico.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 422/1997 «Sono servizi pubblici di
trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra
quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono
l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che
operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione
normalmente regionale o infraregionale».
Per quanto concerne la Regione Campania, l’art. 3 della Legge Regionale 28 marzo
2002, n. 3, a complemento del quadro normativo statale, precisa che «il sistema dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di
trasporto pubblico non riservati alla competenza statale», il quale si articola in servizi di
linea (cioè secondo orari ed itinerari prestabiliti) e non di linea.
I servizi “non di linea” provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone
svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai
sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (art. 3, comma 3, lett. b L.R. n. 3/2002).
In merito al servizio di trasporto scolastico, la giurisprudenza, pur rilevando che la
prestazione dello stesso si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di
utenti, ne ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e “non di linea” (Consiglio
di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2004 n. 7636) e ha sottolineato che lo stesso non è tra
l’altro incompatibile con lo svolgimento di servizi di linea (TAR Campania-Napoli – Sez. I,
26 febbraio 2010 n. 1191).
In proposito, «Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative
relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone» (art. 4 L.R. n. 3/2002).
Si deve pertanto ritenere che il servizio di trasporto scolastico, sia pleno iure un
servizio pubblico di trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi
pubblici a domanda individuale.
Cionondimeno, nell’erogazione del servizio, gli enti:
-

dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del servizio in
funzione di un interesse pubblico, tanto più se il servizio assume carattere
generalizzato;

-

saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art.
117 TUEL, in particolare il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a
copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati
dall’ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537).
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P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del
Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.
Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 21 giugno 2017
L’Estensore

Il Presidente

Francesco Sucameli

dott. Giovanni Coppola
Depositata in Segreteria il
21 giugno 2017
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott. Mauro Grimaldi
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