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Deliberazione n. 85/2016/PAR 
Amministrazione provinciale di Rieti  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del 26 maggio 2016 

composta dai magistrati: 

 

Carlo CHIAPPINELLI    Presidente; 

Maria Luisa ROMANO    Consigliere - relatore; 

Carmela MIRABELLA    Consigliere; 

Antonietta BUSSI     Consigliere; 

Rosalba DI GIULIO     Consigliere; 

Oriella MARTORANA    Primo - Referendario; 

Antonio DI STAZIO     Primo - Referendario. 

 

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 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;  

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 il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e 

successive modificazioni; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie con atto interno del 27 aprile 2004 e successivamente 

riaffermati, quanto all’ambito oggettivo al quale si riferisce la funzione consultiva, dalla 

medesima Sezione con deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n.9/AUT/2009, nonché con 
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pronunzia nomofilattica delle SS.RR. n. 54/2010/CONTR, riguardante in particolare 

l’ambito oggettivo al quale si riferisce la funzione consultiva, individuato 

normativamente con riferimento alla materia della “contabilità pubblica”; 

VISTA l’istanza di parere formulata dall’Amministrazione provinciale di Rieti con nota 

n. 10649 trasmessa al Consiglio delle autonomie locali del Lazio in data 14 marzo 2016, 

da questi inoltrata alla Sezione in data 5 aprile 2016 con nota 7059, e ivi acquisita con il 

protocollo n. 2759 del 6 aprile 2016; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 20 del 23 maggio 2016 con la quale è stata disposta 

la convocazione dell’odierna Camera di consiglio per deliberare collegialmente sulla 

suddetta richiesta; 

UDITO, in Camera di consiglio, il relatore Consigliere Maria Luisa Romano; 

CONSIDERATO IN 

PREMESSA 

Con la nota citata in epigrafe, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, il 

Consiglio delle Autonomie locali del Lazio (di seguito CAL – Lazio) ha fatto pervenire a 

quest’Ufficio istanza dell’Amministrazione provinciale di Rieti, sottoscritta dal 

Presidente pro – tempore dell’Ente e trasmessa al medesimo CAL per l’inoltro alla Corte 

dei conti, contenente un quesito in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 1, 

comma 420, lettera b), delle legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che 

statuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il divieto per le province delle regioni a 

statuto ordinario di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

di rappresentanza (cfr. lettera b della norma citata). 

Nella specie, l’istante si interroga “in ordine all’applicazione del divieto anche al rimborso 

delle spese di viaggio”, chiedendo  in particolare se sia possibile ritenerne legittima la 

corresponsione a consiglieri, “in conformità al vigente regolamento dell’Ente per la 

disciplina delle missioni e del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno degli 

amministratori e dei dipendenti, (approvato con delibera consiliare n. 19 del 4 aprile 

2015) anche quando relative alla partecipazione, in rappresentanza dell’Ente e su delega del 

Presidente, a cerimonie istituzionali organizzate dai comuni ricadenti nel territorio 

dell’Area Vasta”. 

DIRITTO 

1. Questioni preliminari. L’istanza, ancorché priva di esplicito riferimento all’art. 7, 
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comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, appare rivolta, in ragione dei contenuti e 

delle modalità di trasmissione, ad attivare l’esercizio delle attribuzioni consultive ivi 

rivenienti disciplina specifica.  

Essa soggiace, quindi, al vaglio preliminare di ammissibilità, inteso a verificarne la 

rispondenza ai limiti soggettivi ed oggettivi valevoli per le attribuzioni in argomento, 

così come ricavabili dalla citata norma di riferimento e puntualizzati dalle deliberazioni 

di indirizzo richiamate in epigrafe.  

In proposito, giova rammentare che il rilascio di pareri da parte delle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti è espressamente consentito solo su richiesta di regioni 

ed enti locali e per questioni ermeneutiche inerenti alla materia della contabilità 

pubblica, intesa in senso tecnico e dinamico quale “sistema di principi e di norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici” (cfr. SS.RR. 

del. n. 54/2010/CONTR). Inoltre, detta funzione consultiva, proprio in quanto priva di 

carattere generale e rivolta ad orientare l’operato degli enti istanti al rispetto dei 

principi di legalità finanziaria, non può implicare il coinvolgimento diretto in processi 

decisionali concreti, intervenire su scelte discrezionali di spettanza dell’amministrazione 

richiedente e neppure comportare valutazioni su elementi e circostanze di fatto da 

tenere in considerazione nel diverso ambito funzionale del controllo ovvero su questioni 

rientranti nelle attribuzioni di altri plessi magistratuali e della stessa magistratura 

contabile in funzione di giudice delle responsabilità erariali. 

In ragione di quanto sopra, nulla vi è da eccepire in ordine all’ammissibilità soggettiva 

dell’istanza all’esame, che risulta proposta dal Presidente pro tempore della Provincia di 

Rieti nella sua qualità di Organo che ne detiene la rappresentanza legale generale ex art. 

50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed è, perciò, pienamente imputabile all’Ente quale 

soggetto legittimato ad avvalersi della facoltà di richiedere parere alla sezione.  

Parimenti, l’istanza è da ritenere ammissibile anche sotto il diverso profilo oggettivo.  

All’uopo, il Collegio è dell’avviso che la norma del cui ambito applicativo 

l’amministrazione dubita, cioè l’art. 1, comma 420, lettera b), della legge n. 190/2014, 

sia indiscutibilmente annoverabile fra quelle a contenuto dispositivo di natura 

finanziaria che – secondo i richiamati orientamenti di indirizzo (cfr. SS.RR. del-.n. 

54/2010/CONTR) e per pacifica giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo – 

rientrano nel perimetro della funzione consultiva ex art. 7, comma 8, della legge 
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n.131/2003. Trattasi, infatti, di norma che vieta alle Province - nel contesto della 

relativa riorganizzazione in enti territoriali di Area vasta ex lege 7 aprile 2014, n. 56 – lo 

svolgimento di attività di spesa di varia natura a carico dei propri bilanci, con evidenti 

obiettivi di razionalizzazione dei conti pubblici e salvaguardia dei relativi equilibri. 

Inoltre, totalmente prescindendo dalla fattispecie concreta che ne ha occasionato la 

produzione, dall’istanza è possibile astrarre un dubbio interpretativo avente potenziale 

rilievo generale, tra l’altro implicitamente fatto proprio dal CAL Lazio che, nella specie, 

ha svolto quel ruolo di tramite nella trasmissione contemplato dal menzionato art. 7, 

comma 8, in funzione di filtro preventivo di istanze inammissibili (cfr. in tal senso ex 

multis Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazioni n. 104/2015/PAR e n. 

128/2015/PAR). 

Non risulta, poi, che la pronunzia di merito venga ad impattare su attività gestionali 

concretamente avviate dall’Ente, nonché ad interferire con le diverse competenze della 

Corte dei conti e con le attribuzioni di altre magistrature. 

Nulla osta, per quanto sopra, all’esame del merito. 

2. Merito. La questione centrale che occupa il Collegio attiene all’ampiezza del divieto 

posto dal comma 420, lettera b), ed alla sua estensione anche agli oneri per il rimborso 

di spese di viaggio sostenute dagli amministratori provinciali recatisi in trasferta 

autorizzata in luogo diverso dalla sede dell’ente, al fine di partecipare a “cerimonie 

istituzionali” organizzate da soggetti pubblici diversi a carico dei propri bilanci, nella 

specie individuati in modo circostanziato nei Comuni appartenenti all’ambito 

territoriale della Provincia quale Ente di area vasta.   

Si tratta, in sostanza, di chiarire i rapporti esistenti fra le spese “per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”, oggetto di divieto per le province 

(nuovi enti di area vasta) ai sensi della disposizione sopra richiamata, e quelle 

disciplinate dall’art. 84 del d.lgs. 267/2000, richiamato espressamente nell’applicazione 

agli amministratori provinciali dall’art. 84 della legge n. 56/2014, comunemente note 

come spese di missione, nell’ipotesi in cui queste rinvengano la propria causa 

giustificativa nello svolgimento di attività qualificabile - a tenore della richiesta e per 

gli stessi esposti dubbi – come di rappresentanza istituzionale, nel contesto di eventi a 

loro volta riconducibili alla tipologia di quelli vietati gestiti da enti terzi. 

Sul punto, non si può omettere di considerare che tanto le prime tanto le seconde, in 
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quanto spese di natura corrente annoverabili fra gli oneri strumentali e di 

funzionamento, sono state attratte negli ultimi anni nell’alveo delle politiche di 

spending review e, perciò, legislativamente assoggettate, insieme ad altre, a limiti e 

obiettivi di contenimento specifici, con la finalità di garantire gli equilibri e la razionale 

gestione dei conti pubblici. In special modo, disposizioni di contenimento e 

razionalizzazione sono contenute nel d.l. 31 maggio 2010, n.78 (“Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art.6, comma 8, relativo alle stesse 

spese di cui al comma 420, lettera b), e già applicabile alle province delle regioni a 

statuto ordinario, nonché nel comma 12 riferibile alle spese di missione del personale ed 

all’art. 5, comma 9, di modifica del regime dei rimborsi spettanti agli organi politici ex 

art. 84 del TUEL. 

Tralasciando il profilo, nella specie irrilevante, della compatibilità dei limiti specifici 

posti a dette tipologie di spese con la sfera di autonomia decisionale di regioni ed enti 

locali posto in luce in diverse pronunzie della Corte Costituzionale (vedasi principi 

affermati con sentenze n. 182/2011 e n. 139/2013, valevoli anche nel regime di 

contabilità armonizzata), è indubitabile  come le proposizioni normative in argomento 

abbiano accentuato l’esigenza di delimitarne a monte e secondo criteri il più possibile 

predefiniti i rispettivi ambiti anche agli effetti della completa e trasparente annotazione 

nelle scritture contabili ed a garanzia della corretta pianificazione e gestione.  

Detta esigenza, peraltro, sconta da un lato l’assenza di definizioni positive allo scopo e 

dall’altro la difficoltà di ricondurre ad univoco substrato ontologico e concettuale le 

attività che tali spese possono generare, specie ove esse costituiscano espressione di un 

mandato politico. 

Pur con le accennate difficoltà, la stessa si pone con rinnovato rilievo in presenza del 

comma 420 in argomento, che vieta drasticamente le spese rientranti nelle richiamate 

tipologie con la finalità evidente di tenerne indenne il bilancio delle Province in 

coerenza con la ratio dell’avviato processo di snellimento dei relativi apparati e di 

contrazione delle funzioni istituzionali, imponendo massimo rigore applicativo per 

evitare comportamenti elusivi. 

In tale contesto ed in funzione di ausilio generale, ancorché  non dirimente per le 

decisioni inerenti al caso concreto che rimangono di stretta pertinenza 
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dell’Amministrazione interessata, il Collegio osserva che le spese di viaggio e soggiorno 

rimborsabili per tabulas agli amministratori degli enti locali, ivi compresi i consiglieri -  

ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 ed 84 TUEL, nel testo vigente, richiamato 

per gli amministratori provinciali dall’art. 84 della legge n. 56/2014 ed integrato dal 

D.M. dell’Interno e dell’Economia e Finanze 4 agosto 2011 – così come le spese di 

missione riferibili al personale amministrativo contrattualizzato, dalle quali tra l’altro 

traggono il proprio regime giuridico, si caratterizzano per la relativa strumentalità 

rispetto  ad esercizio di attività istituzionali sottostanti. 

Ne deriva che, in linea di principio, le medesime non sono dovute a fronte di attività per 

le quali nessuna spesa può essere autorizzata a carico del bilancio dell’ente interessato, 

anche quando rappresentino l’unico esborso di cui l’ente stesso intendesse farsi carico, 

giacché tale evenienza -  anche in disparte le diverse questioni concernenti l’ampiezza 

del divieto sul piano sostanziale e la sua estensione o meno ad attività a costo zero (cfr., 

al riguardo, Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 64/2015/PAR) - realizzerebbe essa 

stessa un effetto vietato. 

Tale convincimento, tuttavia, non risolve il problema posto, al contrario spingendo ad 

interrogarsi sui caratteri delle spese vietate dal comma 420, lettera b), e sulla 

riconduzione ad esse tout court di spese per attività di rappresentanza istituzionale in 

senso stretto, cioè connesse direttamente all’esercizio del mandato degli organi politici 

dell’ente ed in quanto tali legittimanti l’erogazione di rimborsi spese ex art. 84 TUEL. 

Giova, in proposito, tener presente che la giurisprudenza contabile, nel pronunciare in 

diverse sedi e da diversi angoli prospettici in materia di spese di rappresentanza 

ammissibili e da assoggettare a limiti di spesa, nonché a rilevazione in apposito allegato 

al rendiconto, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale ex art. 16 del d.l. n. 138/2011 convertito 

nella legge n. 148/2011, ha sottolineato come le stesse vadano qualificate non tanto in 

ragione dei relativi oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che le connotano. 

Per orientamento univoco, rientrano in tale tipologia di oneri le spese per attività 

rivolte all’esterno, non consistenti nell’esercizio di funzioni istituzionali, ma ad esse 

strettamente inerenti in quanto finalizzate alla valorizzazione delle funzioni stesse e, più 

in generale, alla promozione del ruolo e dell’immagine dell’ente che le pone in essere 

(così, ex multis Sezione giurisdizionale Campania, sentenza n. 2102/2014, Sezione 
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regionale di controllo per la Campania deliberazione n. 25/2015/VSG, Sezione regionale 

di controllo per l’Emilia Romagna deliberazione n. 171/2013/VSGO, Sezione regionale 

di controllo per le Marche deliberazione n. 202/2014/VSG, Sezione regionale di controllo 

per la Valle d’Aosta deliberazione n. 8/2013/PAR).  

Esulano, di contro, da tale ambito le spese che rientrano nell’attività tipica e nelle 

competenze dell’ente rappresentando “una modalità di estrinsecazione dell’attività 

amministrativa in un determinato settore” in conformità agli obiettivi programmati e non 

sostenute in modo episodico (Sezione regionale di controllo per la Lombardia 

deliberazione n. 116/2011/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte 

deliberazione n. 37/2011/PAR e, in conformità, Sezione regionale di controllo per la 

Toscana deliberazione n. 67/2011/PAR), nonché quelle che  rientrano nel quadro dei 

normali rapporti istituzionali e di servizio, in quanto relative ad interlocuzioni che 

rientrano nelle ordinarie attività cui gli enti sono chiamati per legge (così Sezione 

regionale di controllo per la Campania deliberazione n. 25/2015/VSG, Corte dei conti I 

Sezione giurisdizionale centrale d’appello sentenza n. 106/2002). 

In presenza di siffatti presupposti, che vanno adeguatamente motivati e 

sufficientemente documentati caso per caso, possono essere fatte gravare 

legittimamente sull’erario anche spese per eventi, manifestazioni e relazioni con altri 

enti con l’osservanza dei principi e delle regole che presiedono ordinariamente alla 

gestione del bilancio, ma senza assoggettamento agli obiettivi di contenimento 

legislativamente posti alle spese per fattispecie similari qualificate da diversi scopi di 

rappresentanza. 

Gli enunciati sopra esposti, ad avviso del Collegio, valgono mutatis mutandis anche ai 

fini dell’individuazione delle spese oggetto del divieto di cui al comma 420, lettera b), e, 

a contrariis, a risolvere la questione ermeneutica prospettata dall’Amministrazione 

istante. 

In base ad essi, se non si può escludere in radice che gli amministratori provinciali, e 

particolarmente il Presidente nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente 

prendano parte ad cerimonie ed eventi organizzati da soggetti terzi beneficiando del 

ristoro delle spese di viaggio e di soggiorno ai sensi della vigente normativa, parimenti 

non può esservi dubbio che tale evenienza sia legittimamente configurabile solo ove tale 

partecipazione, per le circostanze in cui avviene, sia riconducibile nel novero delle 
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attività istituzionali in senso stretto. 

Ne consegue che la medesima non dà titolo all’applicazione dell’art. 84 TUEL, 1° 

comma, quando le cerimonie di cui trattasi sono annoverabili esse stesse fra le spese di 

rappresentanza dell’ente che le ha organizzate, giacché la partecipazione alle medesime 

non potrebbe avere funzione diversa. 

In questa direzione depone, del resto, lo stesso dato testuale dell’art. 84 TUEL, 1° 

comma, che legittima i rimborsi spese unicamente a fronte di oneri sostenuti “per 

ragioni di mandato”, espressione in sé polisensa, ma da sempre intesa dalla 

giurisprudenza di responsabilità della Corte dei conti in senso tecnico e rigoroso, come 

riferita all’assolvimento dell’attività istituzionale connessa alla carica. 

In questa consolidata accezione, sono da ritenere finanziariamente legittime ex art. 84 

TUEL quelle sole spese di trasferta che, sia pure nell’ambito delle scelte politiche 

proprie degli organi di governo dell’ente locale, presentino un tangibile collegamento 

con i fini dell’ente, in quanto giustificabili in ragione del perseguimento di un interesse 

pubblico apprezzabile e concreto che si traduca in un vantaggio effettivo alla 

collettività amministrata (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Siciliana sentenze n. 

1064/2007 e n. 3887/2011, Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza 900/2009, Sezione 

II d’appello sentenze n. 275/2007 e n. 253/2003, Sezione I d’appello sentenza n. 1/2006). 

Ad avviso del Collegio, corroborano gli esposti orientamenti, inducendo ad escludere  

opzioni interpretative di segno più permissivo, anche considerazioni  di ordine logico - 

sistematico, legate da un lato alla crescente attenzione riservata dal legislatore alla 

razionalizzazione delle spese di missione degli organi politici degli enti locali nel 

contesto della riqualificazione della spesa corrente e di funzionamento, dall’altro 

all’evoluzione degli assetti organizzativi e funzionali delle province di cui alla legge n. 

56/2014. 

Ed invero, quanto al primo aspetto,  non si può ignorare come il regime giuridico delle 

spese di missione sia stato fatto oggetto, dapprima nel 2007 con la previsione di 

rimborsi di natura forfetaria onnicomprensiva di ogni spesa diversa da quelle di viaggio 

in senso stretto (art.2, comma 27, della legge n. 244/2007) e più di recente con 

l’accentuazione del concetto di effettività della spesa rimborsabile (art. 5, comma 9, del 

d.l. 78/2010), di interventi di modifica volti ad assicurarne il contenimento, con 

disposizioni che assumono rinnovato rilievo alla luce dei principi di tutela degli equilibri 
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di bilancio e di finanza pubblica espressi dai novellati artt. 81 e 97 della Costituzione.  

Quanto, poi, al secondo profilo, non si può non tener conto del fatto che la riforma delle 

province, con trasformazione in nuovi enti di area vasta, anch’essa ispirata a ragioni di 

efficientamento organizzativo e finanziario, sottende un ruolo diverso di tali Enti 

nell’ambito del sistema delle Autonomie locali, con una più attenuata rappresentatività 

territoriale resa evidente dal nuovo sistema di elezione indiretta degli organi di governo 

(artt. 62 e 69) e dalla stessa declaratoria delle funzioni fondamentali (art. 85), in buona 

parte espressione di poteri di coordinamento e di supporto ai comuni del territorio, con 

conseguente ridefinizione di quelli di autonomo indirizzo politico.  In coerenza, va letta 

la disposizione dell’art. 84 della legge n. 56/2014 nella parte in cui impone la gratuità 

degli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente 

dell’assemblea dei sindaci.  

Nell’indicato contesto evolutivo, trova ad avviso del Collegio logica collocazione 

un’interpretazione intesa a non estendere impropriamente le attività degli organi 

politici provinciali che possono comportare la corresponsione di rimborsi di trasferta, di 

contro individuandole con massimo rigore in ragione dell’aderenza a fini istituzionali e 

dell’utilità collettiva che ne deriva. 

L’esposto convincimento risponde altresì ai canoni di un’interpretazione 

costituzionalmente orientata, consentendo di contemperare l’esigenza di tutela dei beni 

- valori di cui ai richiamati artt. 81 e 97 della Costituzione con quella di salvaguardia 

delle sfere di autonomia provinciale, come ridefinite a Costituzione vigente. 

Appare, in margine, appena il caso di richiamare l’attenzione sulla minor forza cogente 

delle disposizioni di rango regolamentare, che in virtù del principio di legalità non 

possono innovare sulla disciplina primaria vigente in materia ed alla luce di essa vanno 

correttamente intese ed applicate, salva la possibilità di declinarne in conformità e con 

maggior chiarezza i contenuti.  

Al riguardo, sia pure in via del tutto incidentale esulando la questione dalla richiesta di 

parere, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che gli orientamenti espressi in merito 

alla ammissibilità delle spese di missione a fronte di attività di rappresentanza, sono 

estensibili mutatis mutandis anche alle altre attività parimenti vietate dal comma 420 in 

argomento, ed alle quali pure si riferisce il vigente regolamento dell’Ente. 
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P.Q.M. 

Nelle esposte considerazioni rilascia il parere richiesto dall’Amministrazione provinciale 

di Rieti con la nota in epigrafe. 

DISPONE 

La trasmissione di copia della presente deliberazione all'Amministrazione provinciale di 

Rieti in persona del Presidente pro – tempore e, contestualmente e per debita 

conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2016. 

IL MAGISTRATO RELATORE 

f.to Maria Luisa Romano 

IL PRESIDENTE 

f.to Carlo Chiappinelli 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 10 giugno 2016 

Il Direttore del Servizio di Supporto 

f.to Emanuele Landolina 


