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Sezione regionale di controllo per il Piemonte 

Delibera n.  67/2020/SRCPIE/PAR       

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO     Presidente 

Dott.  Luigi GILI                                          Consigliere 

Dott.ssa        Laura ALESIANI                                       Referendario relatore 

Dott.             Marco MORMANDO                                  Referendario 

Dott.  Diego Maria POGGI     Referendario 

Dott.ssa Stefania CALCARI     Referendario 

Dott.ssa Rosita LIUZZO     Referendario 
 

                              Nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020 

Vista la richiesta proveniente dalla Sindaca della Città Metropolitana di Torino (TO) 

formulata con nota datata 04/05/2020 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle 

Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 11/05/2020, recante un quesito in materia 

di contabilità pubblica;  

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti;  

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto 

gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 
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Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010;  

Visto l’art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze 

e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati 

partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il 

personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di 

legge; 

Visti i decreti n. 2 del 25 marzo 2020, n. 3 del 15 aprile 2020 e n. 4 del 4 maggio 2020, 

con cui il Presidente della Sezione Regionale per il Piemonte ha adottato le misure 

organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle “nuove misure 

urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in 

materia di giustizia contabile”, previste dall’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i 

programmi informatici per la videoconferenza; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera 

di consiglio svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei 

conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili; 

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Laura ALESIANI; 
 

  PREMESSO IN FATTO 

 

Con nota indicata in epigrafe la Sindaca della Città Metropolitana di Torino ha formulato 

una richiesta di parere in tema di contabilizzazione nella parte corrente del bilancio 

dell’anticipazione del prezzo contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

In particolare, il legale rappresentante dell’Ente, attraverso un’articolata ricostruzione del 

quadro normativo e interpretativo di riferimento, nell’ambito della quale si è dato conto, 

altresì, dell’ampio dibattito apertosi sul tema anche con riguardo a quanto affermato sul 

punto dalla Commissione Arconet nelle sedute del 15 gennaio e del 12 febbraio u.s. – 

richiamate nella richiesta di parere -, ha posto alla Sezione un quesito:  

“in merito alla corretta contabilizzazione nella parte corrente del bilancio dell’anticipazione 

del prezzo contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, oggi esteso 

anche ai contratti pluriennali di servizi e forniture”.  

 

AMMISSIBILITÀ 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle 

tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le 
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città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

pareri in materia di contabilità pubblica.  

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti 

legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo 

anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 

2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dalla 

Sindaca della Città Metropolitana di Torino, che, in quanto rappresentante dell’ente locale 

ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la 

stessa, inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a 

quanto dispone la legge. 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare in via preliminare che, 

come previsto dall’art. 7 della Legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti 

non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le 

attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo conferite dalla 

legislazione (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il 

Piemonte n. 135/2017/PAR del 13 luglio 2017).  

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, 

convertito con modificazioni con Legge n. 109/2009, hanno delineato una 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 

(Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).  

La funzione consultiva, poi, può riguardare le sole richieste di parere volte a ottenere un 

esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e non può rivolgersi a 

quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi o attinenti a casi 

concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente, oggetto di 

iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere 

ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame della giurisdizione ordinaria, 

contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con 

successive pronunce giurisdizionali.  

Ne consegue che, in ossequio alla costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo, il 

quesito posto nella richiesta di parere in esame può essere esaminato esclusivamente in 

chiave generale e astratta, non essendo scrutinabili nel merito istanze concernenti 

valutazioni su casi o atti gestionali specifici, in una prospettiva, non conforme a legge, di 
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apertura ad una consulenza generale della Corte dei conti, incompatibile con le funzioni 

alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di 

indipendenza e neutralità. 

Ciò posto, e nei limiti sopra individuati, il parere richiesto si ritiene ammissibile anche dal 

punto di vista oggettivo, in quanto concernente la normativa che disciplina un istituto della 

contrattualistica pubblica con particolare riferimento ai profili contabili connessi ai criteri di 

contabilizzazione, senz'altro attinente alla materia della contabilità pubblica. 

Del resto, la materia contrattuale è sicuramente riconducibile a quella più ampia della 

contabilità pubblica, di cui costituisce una delle branche più importanti, non solo in base 

alla normativa italiana di settore, ma altresì alla luce del sistema di regole poste 

dall’ordinamento comunitario a tutela del rispetto del principio di effettiva concorrenza tra 

imprese partecipanti a gare ad evidenza pubblica o a queste ultime assimilate (v., in tal 

senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 30/2010/PAR del 

29 luglio 2010). 

Pertanto, la Sezione, nell'esaminare il quesito formulato dall'Ente, procederà a valutare la 

problematica posta nei soli ed esclusivi caratteri generali ed astratti, facendo riferimento 

ai principi generali che regolano la materia. 

Del resto, va rammentato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato 

orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina 

applicabile, spettando all’Amministrazione di riferimento l’adozione delle decisioni concrete 

da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Deliberazioni della Sezione 

regionale di controllo per il Piemonte n. 9 del 16 gennaio 2014 e n. 24 del 2 febbraio 2017).  

MERITO 

L’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l’appaltatore ha diritto 

a ricevere un’anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, a condizione 

che sia effettivamente iniziata “la prestazione”, e, specificatamente, “entro quindici giorni 

dall'effettivo inizio della prestazione”, e sia costituita una fidejussione pari all’importo 

corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell’arco temporale 

programmato per l’adempimento; l'importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti “secondo il cronoprogramma della 

prestazione”. 

Originariamente, tale disposizione si riferiva soltanto agli appalti di lavori; l’art. 1, comma 

20, lett. g), n. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”), convertito 

in Legge 14 giugno 2019, n. 55, sostituendo all’art. 35, comma 18, sopra citato la parola 

“dei lavori” con la parola “della prestazione”, ha esteso l’applicazione dell’istituto 

dell’anticipazione anche agli appalti di servizi e forniture; nei lavori preparatori della 

normativa in parola si legge testualmente che “la modifica del comma 18 è tesa a favorire 
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le imprese estendendo l’ambito di applicazione dell’anticipazione da corrispondere 

all’appaltatore anche ai servizi e alle forniture”. 

Di recente, inoltre, e a seguito della emergenza epidemiologica da Covid-2019, l’istituto 

dell’anticipazione del prezzo contrattuale è stato ulteriormente “ampliato”, laddove, in 

primo luogo, l’art. 91, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.  “Decreto Cura Italia”), 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuto sulla 

disposizione dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 al fine di inserire, dopo le parole 

“L’erogazione dell’anticipazione”, la seguente locuzione: “consentita anche nel caso di 

consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice”; e ciò 

– si legge nella relazione governativa – al fine di “fugare dubbi interpretavi relativi alle 

disposizioni in materia di anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore”, assicurando, 

in tal modo, “immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per 

velocizzare l’inizio della prestazione appaltata”. 

In secondo luogo, poi, l’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) 

ha previsto che l’anticipazione contrattuale potrà essere elevata dal 20% al 30% anche per 

le procedure in corso al 19 maggio 2020 oltre che per le nuove gare fino al 30 giugno 2021 

“nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a 

disposizione della stazione appaltante”. 

L’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale ha, in realtà, origini remote, ed è stato 

caratterizzato da una complessa e tormentata vicenda normativa, subendo, nel tempo, 

significative modifiche da cui sono emersi anche rilevanti problemi interpretativi. 

L’istituto era già presente nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il cui art. 12, comma 6, 

prevede(va) la possibilità di anticipare il 10% del prezzo del contratto di appalto a fronte 

della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente, a patto 

che fosse iniziata l’esecuzione dei lavori o della fornitura.  

Con Legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante “Ulteriori norme per l'accelerazione delle 

procedure per l'esecuzione di opere pubbliche”, è stato disposto, all’art. 3, che 

l’anticipazione del 10% fosse accreditata all’impresa entro sei mesi dalla presentazione 

dell’offerta indipendentemente dalla sua richiesta. 

L’istituto dell’anticipazione è stato confermato, nella misura del 10%, anche all’interno della 

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni), nell’originaria versione dell’art. 26; 

tuttavia, successivamente, attraverso la modifica introdotta con l’art. 2, comma 91, della 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge finanziaria per il 1997), sono state abrogate tutte 

le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentivano per i contratti stipulati dalle 

amministrazioni pubbliche anticipazioni in misura superiore al 5% dell’importo dei lavori, 

servizi e forniture, esclusa l’imposta sul valore aggiunto.  

Dopo pochi mesi è intervenuto il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla Legge 28 

maggio 1997, n. 140, il cui art. 5, comma 1, con evidenti fini di contenimento della spesa 
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pubblica, ha stabilito che: “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici 

di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto 

di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di 

entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di 

cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche 

di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma (…)”.  

Il divieto in parola è stato poi fatto oggetto di diverse deroghe temporanee ad opera di una 

serie di disposizioni normative che si sono susseguite in pendenza del previgente Codice 

dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), come, ad esempio, l'art. 26 ter del 

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), inserito dalla Legge di conversione 9 

agosto 2013, n. 98, con il quale è stata prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore 

di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale fino al 31 dicembre 2016. 

Come precisato da ANAC nella deliberazione n. 781 del 20 luglio 2016, tale diversa 

determinazione del Legislatore è da ricondurre essenzialmente al mutato contesto 

economico, “caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale, aggravata 

dalla stretta creditizia, che ha imposto di ripristinare temporaneamente un istituto volto a 

consentire agli operatori economici di sostenere le ingenti spese iniziali nell’esecuzione di 

un appalto di lavori”. 

Successivamente, con l'articolo 8, comma 3 bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, 

convertito con la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'anticipazione è stata elevata al 20% 

dell'importo contrattuale per i “contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice 

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di 

altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2016”. 

In questo contesto normativo è intervenuto il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al 

D.Lgs. n. 50/2016, nel quale risulta confermata l’operatività dell’istituto in esame con la 

previsione di carattere generale di cui all'articolo 35, comma 18, che fissa al 20% l'importo 

dell'anticipazione contrattuale, con contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni 

ad opera dell’art. 217; il nuovo Codice dei contratti pubblici, come si è visto, ha 

definitivamente reintrodotto l’istituto dell’anticipazione con il predetto art. 35, comma 18, 

inizialmente limitato ai lavori pubblici, il cui contenuto è stato poi “ampliato” nei termini 

già sopra descritti. 

Sembra chiaro, pertanto, l’intento del Legislatore di introdurre una nuova disciplina 

organica in materia di anticipazione del prezzo contrattuale in un testo unico quale il Codice 

dei contratti pubblici, all’interno del quale l’istituto trova la sua naturale sedes materiae, 

ponendosi in continuità rispetto alle previgenti disposizioni in materia di anticipazione 

contrattuale, a prescindere dall'importo dell'appalto. 
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Il carattere cogente dell’anticipazione, così come introdotta nell’art. 35, comma 18, del 

D.Lgs. n. 50/2016, deriva dalla “ratio” della norma che la contiene, introdotta “al fine di 

consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziare necessarie a dare avvio al 

cantiere, e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei 

fornitori ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario” (cfr., così, 

Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici). 

In sostanza, la finalità dell’anticipazione è quella di consentire all’appaltatore di affrontare 

le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, dando così impulso all’iniziativa 

imprenditoriale. 

Peraltro, l’aver esteso l’applicazione dell’istituto anche agli appalti di servizi e forniture 

comporta una significativa eterogeneità assunta dal medesimo istituto, che a livello 

applicativo potrebbe comportare qualche criticità; in alcune tipologie di appalti (ad 

esempio, singole forniture o prestazioni di servizi che si esauriscono in un limitatissimo 

periodo) l'applicazione dell'anticipo del prezzo potrebbe, infatti, risultare di difficile 

realizzazione, poiché le attività non hanno quel carattere continuativo che giustifica la 

messa a disposizione di liquidità nella fase di avvio. In alcuni servizi, come ad esempio 

quelli intellettuali, l'applicazione dell'anticipo potrebbe consentire all'operatore economico 

di far fronte alle spese connesse alla prestazione. 

Al di là di possibili difficoltà applicative, l’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale 

pare, in ogni caso, doversi collocare nell’ambito della materia del contratto di appalto e, 

precisamente, nella fase dell’esecuzione del contratto; e ciò si desume, in primo luogo, 

dalla modifica che l’istituto ha subito nell’ambito del correttivo del Codice dei contratti. In 

particolare, viene modificato il comma 18 dell’art. 35, stabilendo che l’anticipazione del 

prezzo da corrispondere all’appaltatore da parte della stazione appaltante deve essere 

calcolata “sul valore del contratto di appalto”, invece che sul “valore stimato”; sul punto, 

come testualmente precisato dal Consiglio di Stato nel parere al correttivo del 30 marzo 

2017, n. 782, si evidenzia che “si tratta di una modifica sostanziale, che risponde alla 

corretta esigenza di evitare, da un lato, un’anticipazione inutilmente elevata per la stazione 

appaltante, dall’altro lato, una garanzia fidejussoria troppo onerosa per l’appaltatore, 

ancorando la misura dell’anticipazione e della garanzia a un dato reale e non stimato”. Ed 

è proprio in tale occasione che il Consiglio di Stato rileva come “la sede più corretta della 

disciplina racchiusa nel comma 18 dell’art. 35 sarebbe il titolo V, relativo all’esecuzione”, 

suggerendone la collocazione nel vigente art. 113 bis del Codice dei contratti. 

Ed effettivamente, tale articolo, inserito appunto nel Titolo V - denominato “Esecuzione” - 

della Parte II - denominata “Contratti di appalto per lavori servizi e forniture” - del Codice 

dei contratti pubblici, si occupa della materia dei pagamenti e delle penali, facendo 

riferimento al tema degli “acconti”, intesi come rate dei corrispettivi di appalto; si tratta 

del caso in cui il committente pubblico non paghi l'operatore in un'unica soluzione, ma 
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liquidandogli "scaglioni" successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla 

realizzazione dei progressivi avanzamenti nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto di 

riferimento. Com'è noto, infatti, ad ogni avanzamento ulteriore in questione, la Stazione 

Appaltante verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodiché adotta un 

documento detto SAL (“Stato di Avanzamento dei Lavori”) e rilascia il relativo certificato di 

pagamento che attesta la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale certificato, la 

S.A. può procedere alla liquidazione della singola tranche dell'appalto pubblico. 

Orbene, pure evidenziata, in questo modo, la differenza fra “anticipazione” e “acconto”, 

nell’ambito della disciplina del Codice dei contratti pubblici, come sopra richiamata, e, cioè, 

l’anticipazione risulta finalizzata a consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali 

necessarie all’esecuzione del contratto mentre l’acconto costituisce singola tranche di 

pagamento nell’ambito dell’esecuzione dell'appalto pubblico, non v’è dubbio che la natura 

giuridica dell'anticipazione sia assimilabile all'acconto sul prezzo. Infatti, l'anticipazione, nel 

sistema vigente, quando dovuta - e ormai, a seguito dell’evoluzione normativa sopra 

ricordata, ciò avviene nella maggior parte dei casi -, costituisce vero e proprio diritto 

dell'appaltatore e correlativo obbligo dell'Amministrazione, che deve quindi corrisponderla 

(come, peraltro, espressamente indicato nell’art. 35, comma 18, prima parte: “Sul valore 

del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per 

cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione”).  

Poiché si tratta di pagamento dovuto, l'anticipazione non va formalmente richiesta 

dall'appaltatore (v., in tal senso, sulla natura giuridica dell’anticipazione, la deliberazione 

della Corte dei conti, Sezione del controllo, 3 luglio 1986, n. 1677, per la quale, del resto, 

l’anticipazione del prezzo contrattuale “è istituto di generale applicazione”, con riferimento 

al quale, “poiché il legislatore, con l’art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (…) ha 

sottratto alla P.A. qualsiasi valutazione nel concedere, come deve, l’anticipazione di che 

trattasi, l’accreditamento della medesima diviene automatico – indipendentemente dalla 

richiesta dell’imprenditore (…) – e vincolante per la P.A.”. Nello stesso senso, peraltro, v. 

anche la giurisprudenza amministrativa per la quale all'obbligo di corresponsione 

dell'anticipazione corrisponde, in favore dell'appaltatore, un vero e proprio diritto 

soggettivo che pertiene alla fase di esecuzione del contratto, sicché le eventuali 

controversie relative all'accertamento di tale diritto sono devolute alla giurisdizione 

ordinaria – in tal senso, cfr., ad esempio, T.A.R. Puglia – Bari, sent. n. 4236/2003).  

Tuttavia, per la effettiva corresponsione dell’anticipazione, occorre comunque la 

collaborazione dell’appaltatore; l'erogazione della stessa, infatti, resta subordinata alla 

prestazione della garanzia da parte dell'appaltatore medesimo, sicché, in mancanza, non 

può concretamente essere pagata. 
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In particolare, poi, la giurisprudenza contabile sopra richiamata, sempre con riguardo 

all’anticipazione in via generale, e specificatamente per quanto concerne le “finalità 

connaturate” alla medesima, ha affermato – in relazione al quadro normativo esistente sul 

tema al momento della pronuncia - che la stessa costituisce per l’appaltatore “integrazione 

del capitale necessario a dare avvio ai lavori” e “trova in concreto ingresso (…) nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto solo qualora sussistano gli elementi (ovvero i requisiti) 

essenziali (che il medesimo legislatore impone) di identificazione dell’opera (o del lavoro 

pubblico): la determinazione puntuale sia dell’oggetto (…), sia del prezzo (…) nonché dei 

limiti temporali, “termini e durata certa”, del negozio, in cui l’opera stessa deve essere 

compiuta” (v. Corte dei conti, Sezione del controllo, 3 luglio 1986, n. 1677, sopra citata). 

E del resto, ad oggi, in sostanziale continuità con le precedenti disposizioni di riferimento, 

come sopra ricordate, i richiami nell’art. 35, comma 18, alla corresponsione 

dell’anticipazione entro quindici dall’effettivo inizio della prestazione, nonché la 

commisurazione della percentuale al valore del contratto di appalto – secondo la locuzione 

modificata a seguito del correttivo del Codice dei contratti, come sopra evidenziato –, 

contestualmente a tutta la vigente disciplina in tema di contratti pubblici e, 

specificatamente, in materia di oggetto e durata del contratto di appalto, avvalorano la tesi 

– già affermata dalla giurisprudenza contabile - che l’istituto dell’anticipazione sia da 

collocarsi nell’ambito della materia dell’esecuzione del contratto in presenza dei requisiti 

(essenziali) individuati dallo stesso art. 35, comma 18, come integrati dalla disciplina in 

tema di appalti pubblici (in tema di oggetto e durata dell’appalto pubblico). 

Può dirsi, in sostanza, che sia l’anticipazione del prezzo contrattuale immediatamente dopo 

l’effettivo inizio dei lavori che il pagamento di rate di acconto sul prezzo in corso d’opera 

costituiscano una sorta di mitigazione del c.d. “principio della postnumerazione” del 

corrispettivo di appalto previsto dall’art. 1665 del Codice civile, il quale trova applicazione 

anche nei contratti di appalto conclusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici; 

secondo tale principio, il diritto dell’appaltatore di conseguire il pagamento del corrispettivo 

pattuito per la realizzazione dell’opera diviene esigibile a seguito dell’ultimazione dei lavori 

e dell’accettazione dell’opera da parte del committente ai sensi dell’art. 1665 c.c., a mente 

del quale “salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento 

del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente”, con la conseguenza che il 

credito dell’appaltatore al pagamento del prezzo dell’appalto diviene certo, liquido ed 

esigibile dopo il collaudo e l’accettazione dell’opera. Il principio della postnumerazione 

viene, pertanto, temperato, da una parte, dall’anticipazione all’inizio dell’esecuzione al fine 

di consentire all’appaltatore di aver la disponibilità degli importi necessari per avviare il 

cantiere e farlo procedere regolarmente; dall’altra, dalla previsione del diritto 

dell’appaltatore di conseguire nel corso dell’esecuzione dei lavori pagamenti a titolo di 

acconto in ragione dell’avanzamento degli stessi (cfr., in tal senso, Tribunale Arezzo, 22 
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novembre 2013, per il quale il principio generale in materia di appalto, valevole anche per 

le opere pubbliche, secondo cui il pagamento del corrispettivo, da parte 

dell’amministrazione, come da parte di ogni altro committente, è dovuto solo dopo 

ultimata, collaudata ed accettata l’opera - c.d. postnumerazione del corrispettivo ex art. 

1665, ultimo comma, c.c. -, è temperato dal versamento di acconti in corso d’opera il 

quale, però, non è definitivo e non importa accettazione dei lavori eseguiti). 

Dalla collocazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale nell’ambito della 

materia del contratto di appalto e, precisamente, nella fase dell’esecuzione del contratto, 

con assimilazione all’acconto sul prezzo, nei termini sopra precisati, non può che derivare 

la conseguenza che l’anticipazione medesima vada contabilizzata in contabilità finanziaria 

come un acconto in conto lavori, servizi o forniture, imputandola agli stanziamenti 

riguardanti la spesa cui si riferisce, e, più precisamente, al Titolo II della spesa in caso di 

appalto di lavori o al Titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi – e, in ogni 

caso, in coerenza con la natura di spesa di investimento o corrente dello specifico 

intervento -, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei 

beni e servizi. 

In particolare, poi, fermo che l’erogazione dell’anticipo sia materia da considerare 

nell’ambito dell’esecuzione del contratto, strettamente legata all’esecuzione del contratto 

di appalto, si deve escludere che la stessa possa essere ritenuta un prestito all’appaltatore 

da contabilizzare come una concessione di crediti o in partita di giro; l’erogazione 

dell’anticipo, invece, secondo quanto già sopra affermato, deve essere ritenuta un acconto 

in conto lavori, servizi o forniture, da contabilizzare in contabilità finanziaria imputandola 

agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce, negli stanziamenti previsti per la 

realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi: e ciò in applicazione del 

principio contabile generale della prevalenza della sostanza sulla forma.  

Infatti, l’anticipazione del 20% deve intendersi quale acconto, considerato il richiamo, nel 

dettato normativo, all’inizio dei lavori e al volume degli stessi. 

In argomento, poi, a conferma di tale assunto, occorre fare riferimento alla nozione di 

contratto di appalto come introdotta nell’art. 1655 del Codice civile, il quale definisce 

l’appalto come  “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso 

un corrispettivo in danaro”; quando si parla di appalto, pertanto, ci si riferisce a un 

contratto a obbligazioni corrispettive: realizzazione di un’opera/prestazione di un servizio 

a fronte del pagamento di un corrispettivo. Da tali considerazione non può che derivare, 

per quel che concerne l’eventuale acconto pagato dall’Ente al fine di consentire 

all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, e, in 

particolare, circa la natura giuridica di tale anticipazione sul prezzo, che l’acconto altro non 

sia che una somma di denaro versata come anticipo sul prezzo di acquisto di un 
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bene/erogazione di un servizio, e non certamente come una somma di denaro, slegata da 

una qualsiasi prestazione, che il committente presta all’appaltatore.  

D’altra parte, anche dal punto di vista fiscale, e in particolare ai fini IVA, è innegabile che 

alle operazioni in esame sia applicabile il criterio indicato nell’articolo 6 del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, in base al quale le anticipazioni di prezzo devono essere assoggettate 

ad imposta. Secondo tale disposizione, infatti, le prestazioni di servizi si considerano 

effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (o dell’emissione della fattura se 

anteriore) e, se il corrispettivo è pagato in parte, l'operazione si considera effettuata 

limitatamente all'importo pagato. Anche in relazione a tale aspetto, dunque, risulta 

evidente che l’erogazione dell’anticipo è strettamente legata all’esecuzione del contratto di 

appalto, e non può essere considerata un prestito all’appaltatore da contabilizzare come 

una concessione di crediti o in partita di giro, ma un acconto in conto lavori, servizi o 

forniture, da contabilizzare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti 

riguardanti la spesa cui si riferisce. 

E, sul punto, anche la giurisprudenza della Cassazione, in relazione alla qualificazione del 

rapporto intercorrente fra appaltatore e committente sul piano del progressivo rientro 

dell’anticipazione corrisposta, sembra andare nello stesso senso: “Le anticipazioni 

all'appaltatore di opere pubbliche, previste dall'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 

(come modificato dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627) e successivamente dall'art. 

3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non attribuiscono all'appaltatore medesimo la 

posizione di debitore, costituendo una parte del compenso spettante per consentirgli di far 

fronte ai costi iniziali; conseguentemente le ritenute successivamente operate 

dall'amministrazione committente, all'atto del pagamento delle rate dovute in occasione di 

ogni stato di avanzamento, non determinano l'estinzione, parziale o totale, di 

un'obbligazione e dunque, difettando ogni funzione solutoria, non risultano assoggettabili 

a revocazione ai sensi degli artt. 67 e 167-188 legge fall.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., 

Sez. I, Sent. 01/07/2008, n. 17946). 

In tal senso, del resto, la diversa teoria che l’anticipazione abbia natura finanziaria e 

pertanto vada contabilizzata come tale, in termini di concessione di crediti, viene formulata 

anche al fine di provare a rispondere all’esigenza di superare la criticità connessa alla 

circostanza che la stazione appaltante dovrebbe provvedere ad una liquidazione da 

imputare sugli stanziamenti di competenza corrispondente all’importo dell’anticipazione 

per far fronte al pagamento della stessa (con possibili rischi di moltiplicazione degli effetti 

finanziari sul primo esercizio di inizio effettivo della prestazione non del tutto coerente con 

i principi contabili sia sotto il profilo della veridicità delle scritture contabili, del principio di 

integrità, e di competenza finanziaria potenziata - come, peraltro, avvertito 

dall’Amministrazione richiedente il presente parere). 
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Tuttavia, tale teoria, almeno a sistema legislativo vigente, non può essere accolta, in 

quanto non trova alcun appiglio normativo. 

Come già specificato, infatti, il quadro normativo di riferimento dell’anticipazione del prezzo 

contrattuale non può che essere quello del contratto di appalto e, precisamente, quello 

della fase dell’esecuzione del contratto, e ciò sia a ai sensi dell’art. 1655 c.c. sopra 

ricordato, sia in relazione alla definizione offerta dallo stesso Codice dei contratti pubblici, 

in base al quale – e ai fini dello stesso - sono “appalti pubblici” “i contratti a titolo oneroso, 

stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi 

per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi” (v. art. 

3, comma 1, lett. ii); è evidente che non possa trovare cittadinanza all’interno di tale 

quadro normativo una nozione di anticipazione intesa come sorta di prestito all’appaltatore 

slegato dalla corrispettività delle prestazioni tipiche del contratto di appalto di riferimento.  

Eventuali criticità connesse all’espressione normativa in esame non potranno che essere 

superate da uno specifico intervento legislativo in argomento, e non certo da 

interpretazioni che non si inseriscano nel quadro normativo ad oggi vigente. 

D’altra parte, rispetto all’obiezione che la contabilizzazione dell’anticipazione del prezzo 

contrattuale in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa 

cui si riferisce – nel Titolo I o nel Titolo II in coerenza con la natura di spesa di investimento 

o corrente dello specifico intervento - non sarebbe coerente con il principio contabile di 

competenza finanziaria potenziata, non si può che rispondere che tale contabilizzazione è 

l’effetto diretto di un’obbligazione che, nell’ambito della disciplina del contratto di appalto 

pubblico, e con specifico riferimento alla fase dell’esecuzione dello stesso, prevede la stessa 

legge attraverso la disposizione dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016; di 

conseguenza, non potendo la Stazione Appaltante sottrarsi a tale obbligazione, dovrà 

procedere ad una più attenta attività di programmazione complessiva in modo da garantire 

il corretto appostamento in bilancio secondo quanto previsto dalla disciplina in parola. 

Sul punto, infine, lo stesso recente Legislatore sembra suggerire tale posizione in tema di 

contabilizzazione dell’anticipazione del prezzo contrattuale, laddove, come già ricordato, 

“ampliando” l’istituto in parola in fase di emergenza epidemiologica da Covid-2019, con 

l’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto che 

l’anticipazione contrattuale potrà essere elevata dal 20% al 30% anche per le procedure 

in corso al 19 maggio 2020 oltre che per le nuove gare fino al 30 giugno 2021 “nei limiti e 

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione 

della stazione appaltante”; il riferimento alle risorse annuali “stanziate per ogni singolo 

intervento” non può che ricondursi al concetto di contabilizzazione dell’anticipazione in 

contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce, 

come sopra precisato. Peraltro, nel Dossier parlamentare relativo al D.L. in parola, proprio 

con riguardo alla disposizione di cui all’art. 207 richiamata, si legge, a conferma di quanto 
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sopra argomentato in relazione alla natura giuridica dell’istituto dell’anticipazione del 

prezzo contrattuale, che lo stesso ha la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le 

spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle 

stesse nella delicata fase di avvio della prestazione, e perseguendo così il pubblico interesse 

alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 

 

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 svolta in 

videoconferenza. 

 

              IL RELATORE                                                                                    IL PRESIDENTE  

F.to Dott.ssa Laura ALESIANI                                         F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO 

                                                        

 

                                  Depositata in Segreteria il 15/06/2020 

                                         Il Funzionario Preposto 

                                          F.to Nicola MENDOZZA 

 


