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                        Delibera n.   23/2016/PAR 

Comune di Foligno (PG)                                                 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai seguenti magistrati: 

           

Dott. Salvatore SFRECOLA                          Presidente  

Dott. Francesco BELSANTI    Primo Referendario 

Dott.ssa Beatrice MENICONI           Primo Referendario relatore   

Dott. Antonio DI STAZIO            Primo Referendario     

 

nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2016 

 

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

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della 

parte seconda della Costituzione; 

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; 

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo 

n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della stessa Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite 

nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di 

Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 

novembre 2010, in tema di criteri per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni 

regionali di controllo; 

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 

2009, n. 102, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei 

conti; 

VISTA la nota del 18 dicembre 2015, pervenuta il 21 dicembre 2015 e protocollata al n. 

2521, con la quale il Sindaco del Comune di Foligno, per il tramite del Consiglio delle 

Autonomie Locali dell’Umbria, ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003; 
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VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente, su richiesta del Magistrato relatore, ha 

deferito la decisione sulla richiesta di parere all’esame collegiale della Sezione convocata per 

il 25 febbraio 2016; 

UDITO il relatore, Dott.ssa Beatrice Meniconi;  

 

FATTO 

 

Il Sindaco del Comune di Foligno ha inoltrato a questa Sezione Regionale di 

Controllo una richiesta di parere, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali 

dell’Umbria, in merito ai compensi professionali dovuti alla avvocatura interna a seguito di 

sentenza favorevole all'Ente in base all’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000, ed in particolare 

relativamente alla corretta imputazione contabile della spesa dovuta a titolo di IRAP, che 

grava sull’Amministrazione quale sostituto d’imposta.   

In particolare l’Ente chiede di conoscere se l’IRAP “…debba essere in tutto e per tutto 

imputata come gli oneri previdenziali, e pertanto contabilmente a carico del compenso lordo maturato 

in favore del dipendente, ovvero se la provvista finanziaria di tale onere per l'Amministrazione debba 

essere imputata a carico del bilancio comunale…”. 

 

DIRITTO 

L’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 attribuisce alle Regioni e, per il 

tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle 

Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle 

Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti. 

Al fine di garantire uniformità di indirizzo le Sezioni Riunite della Corte dei conti in 

sede di controllo, con la deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010, hanno precisato che la 

funzione consultiva non può considerarsi una forma di consulenza generalizzata, ma va 

circoscritta alla materia contabile pubblica, quindi a quanto attiene ai bilanci pubblici, alle 

norme ed ai principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, e comunque 

limitata a questioni di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano 

valutazioni su specifici casi concreti di gestione. In particolare deve escludersi l’ammissibilità 

di quesiti concernenti scelte relative al merito di procedimenti amministrativi già adottati o 

da adottarsi dall’ente, che richiedano valutazioni tali da comportare una ingerenza nella 

concreta attività gestionale dell’ente. 

Più in dettaglio le Sezioni Riunite hanno delineato una nozione di contabilità 

pubblica “strumentale”, nella quale rientrano non solo le questioni tradizionalmente 

riconducibili al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli enti pubblici ma anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo 

delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di 

coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi 

direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (SS.RR., 

Delib. n. 54 del  17/11/2010). 
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La magistratura contabile ha inoltre chiarito in più occasioni che, dal punto di vista 

soggettivo, sono legittimati a richiedere l’avviso della Corte solo gli Enti indicati dalla legge 

n. 131 del 2003, tenuto conto della natura speciale della funzione consultiva affidata dalla 

medesima legge alle Sezioni Regionali, - e dunque, in dettaglio,  Regioni, Province e Comuni 

– e che la richiesta deve essere inoltrata dall’organo rappresentativo dell’Ente, e quindi dal 

Presidente della Giunta regionale, della Provincia o dal Sindaco del Comune, o, nel caso di 

atti di normazione, dal Consiglio regionale, provinciale, comunale (indirizzi e criteri generali 

per l’esercizio dell’attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte 

dei Conti nell’adunanza del 27 aprile 2004). 

Il Collegio, alla luce dei suddetti orientamenti ritiene ammissibile, dal punto di vista 

soggettivo, la richiesta di parere pervenuta poiché sottoscritta dal Sindaco del Comune di 

Foligno, e inoltrata alla Corte dei Conti per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali 

dell’Umbria, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003.  

Dal punto di vista oggettivo la richiesta di parere risulta ammissibile in quanto  

riferita a tematiche di carattere generale in materia di contabilità pubblica, ed in particolare 

all’interpretazione di norme relative alla imputazione contabile in bilancio della  spesa in 

materia di IRAP relativamente a particolari categorie di dipendenti. 

Nel merito il Comune chiede di conoscere l’avviso della Sezione in merito alla  

imputazione contabile dell’IRAP, da versare quale sostituto di imposta, in relazione ai 

compensi professionali dovuti alla avvocatura interna per il caso di sentenza favorevole 

all'Ente, così come previsto dall’art. 27 del CCNL 14-09-2000. In particolare 

l’Amministrazione chiede se l’IRAP debba essere assimilata agli oneri previdenziali, e 

dunque posta a carico del compenso lordo spettante al dipendente, oppure se vada imputata 

a carico del bilancio comunale o di altra voce del quadro economico dei lavori incentivati. 

 Occorre premettere che il citato art. 27 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 

(Norma per gli enti provvisti di Avvocatura) ha previsto che: 

 “1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la 

corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i 

principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di 

contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di 

risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli 

stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della 

stipulazione del presente CCNL.”.  

Successivamente la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) all’art.1, 

comma 208 (Contenimento oneri personale avvocatura interna delle amministrazioni 

pubbliche), ha previsto che “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali 

comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di 

specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del 

datore di lavoro.”  

La magistratura contabile ha avuto modo di chiarire che nella nozione di “oneri 

riflessi” indicata dal legislatore vanno ricompresi solo gli “oneri previdenziali ed 

assistenziali” e non anche i diversi oneri fiscali, quali l’imposta IRAP.  
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Ciò in base alla considerazione che il presupposto dell’imposta regionale sulle attività 

produttive è costituito dall’esercizio di una attività organizzata autonomamente, fatto che 

non ricorre in caso di personale dipendente da un ente, che, per operare, si avvale invece 

della struttura e dei mezzi dell’ente stesso, datore di lavoro a cui carico resta dunque 

l’imposta1. 

  Si è pertanto concluso che, in considerazione dei presupposti propri dell’IRAP di cui 

all’art. 2 del D.lvo n. 446 del 1997, la detta imposta non va considerata ai fini del compenso 

da erogare ad avvocato dipendente, assegnato all’ufficio legale dell’ente.      Ne deriva che 

l’IRAP non deve essere trattenuta dal compenso corrisposto all’avvocato. (cfr. tra le tante 

Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l’Umbria, deliberazione n. 11/2007/p del 

22.10.2007; deliberazione n. 1/2008/p del 28.2.2008). 

Più di recente la Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione 

n.33/CONTR/2010 del 7 Giugno 2010, hanno confermato che l’IRAP, costituendo un onere 

fiscale, grava sull’ente datore di lavoro, che non deve trattenerla dal compenso corrisposto 

all’avvocato dipendente.  

E’ stato poi precisato che le somme destinate al pagamento dell’IRAP devono trovare 

copertura finanziaria nell’ambito dei fondi per il pagamento dei compensi professionali 

dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell’art. 81, quarto 

comma, della Costituzione, in quanto “l’imposta..deve, comunque, trovare copertura nell’ambito 

delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di 

incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici”. 

Si è concluso nel senso che “..Pertanto, ai fini della quantificazione dei fondi per 

l’incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole 

indisponibili, le somme che gravano sull’ente per oneri fiscali, nella specie a titolo di IRAP. 

Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli 

“oneri assicurativi e previdenziali” e degli “oneri riflessi”, che non includono, per le ragioni sopra 

indicate, l’IRAP…”. In altri termini “..su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle 

modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità 

destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, 

come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico …. Pertanto, le 

disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in 

sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei 

confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura 

dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.”  

   Va messo in evidenza che l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite, appena riportato, è 

stato confermato anche dalla giurisprudenza successiva (Corte dei conti, Sezione regionale di 

controllo per la Basilicata, deliberazione n.115/2013; Liguria, n. 38/2014; Veneto, 

n.393/2015).         

                                                 
1
 Rectius, trattandosi di sentenza favorevole all’ente, del soggetto soccombente in giudizio, a cui carico sia stato 

disposto dal giudice l’aggravio del relativo importo. 
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   Questa Sezione non ha motivo di discostarsi dall’orientamento consolidatosi in materia, e 

pertanto il Collegio conclude nel senso che l’obbligo giuridico di provvedere al pagamento 

dell’IRAP grava in capo all’Amministrazione -non potendosi ricomprendere nel concetto di 

“onere riflesso”-, che reperirà le risorse per finanziare il pagamento dell’imposta nei fondi 

destinati a compensare l’attività dell’avvocatura comunale. 

                                                           P.Q.M. 

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione. 

 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al 

Comune di Foligno per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria. 

 

Così deliberato in Perugia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2016.    

     

           Il Relatore         Il Presidente  

     F.to Dott.ssa Beatrice Meniconi                                   F.to Dott. Salvatore Sfrecola 

 

 

         Depositato il 29 febbraio 2016 

                    Il Direttore della Segreteria 

                                        F.to Dott.ssa Melita Di Iorio 

 

  

 


