
 
DELIBERAZIONE n.31/2017/PAR 

 

 

Repubblica Italiana 

la 

Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per il Molise 

nell’adunanza del 21 dicembre 2016 

*********** 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Cristina Zuccheretti                   Presidente 

dott. Giuseppe Imparato                        Consigliere 

dott. Alessandro Verrico                         Referendario, relatore 

*********** 

VISTO l’art. 100, comma 2, 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; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con 

deliberazioni n.2 del 3 luglio 2003 e n.1 del 17 dicembre 2014 nonché, da ultimo, 

con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008; 

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; 

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

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 come 

modificata ed integrata dalla deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 

2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo; 

VISTA la nota prot. n.5345 del 4 novembre 2016, acquisita al protocollo di questa 

Sezione n.2105 del 4 novembre 2016, con la quale il Sindaco del Comune di 

Baranello (CB) ha avanzato richiesta di parere; 

VISTA l’ordinanza n.32/PRES/2016 del 14 dicembre 2016 di convocazione della 

Sezione per l’odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta; 

UDITO il relatore, Ref. Alessandro Verrico; 

Oggetto del parere  

Il Sindaco del Comune di Baranello, con nota prot. n.5345 del 4 novembre 2016, 

acquisita al protocollo di questa Sezione n.2105 del 4 novembre 2016, ha 

formulato una richiesta di parere in ordine alla determinazione della riduzione 

del 30% della indennità di funzione degli amministratori a seguito di violazione 

del patto di stabilità per l’anno 2015 di cui all’art.82 del D.lgs n.267/2000 ed alla 
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verifica, in riferimento agli importi delle indennità degli amministratori 

comunali, del rispetto dell’invarianza della spesa di cui all’art.1, comma 136, della 

legge n.56/2014. 

In particolare, il Sindaco nelle premesse precisa che l’ente non ha rispettato, per 

l’anno 2015, il patto di stabilità interno di cui all’art.31, commi 20 e 20 bis della 

legge n.183/2011 e che, per l’effetto, ai sensi del comma 26, nel 2016 si applica la 

sanzione della riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di 

cui all’art.82 TUEL nella misura del 30% rispetto all’ammontare spettante alla 

data del 30 giugno 2010. 

Si illustra altresì che al 30 giugno 2010 le indennità di funzione percepite dagli 

amministratori erano quelle rideterminate ai sensi dell’art.1 comma 54 legge 23 

dicembre 2005 n.266 e che l’ente, con delibera di Giunta n.1 dell’11 gennaio 2013, 

confermata nel 2014, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, ha 

deliberato la riduzione del 3% in riferimento all’art.5 comma 7 D.L. n.78/2010 e la 

riduzione di un ulteriore 37% volontaria, degli importi delle indennità originari 

di cui alla tabella D.M. Interno n.119/2000. 

DIRITTO 

Ammissibilità soggettiva ed oggettiva. 

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, 

laddove formulata, come nel caso di specie, dall’organo di vertice 

dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente essendo 

munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il 

Sindaco, ai sensi dell’art.50 del D.lgs. n.267/2000.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre 

verificare se la questione proposta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle 

Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art.7, comma 8, della legge 6 giugno 

2003, n.131, nei termini precisati sia dalle Sezioni riunite (deliberazione 17 

novembre 2010, n.54) sia dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 

n.3/2014/SEZAUT), con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai 

sensi dell’articolo 17, comma 31, d.l. n.78/2009 e dell’articolo 6, comma 4, d.l. 

n.174/2012. 

La richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile limitatamente alla parte 

in cui è richiesta l’interpretazione di norme. Si riferisce che entrambi i quesiti 

sottoposti, pur basandosi su circostanze concrete (l’ente propone diverse ipotesi 

di calcolo per la determinazione degli importi delle indennità a favore degli 

amministratori chiedendo di volersi pronunciare sull’importo in concreto da 

corrispondere a seguito dell’applicazione della sanzione oltre che di voler 

verificare il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa) può ritenersi posto in 

termini generali ed astratti, poiché solleva dubbi ermeneutici sulle modalità di 

applicazione della sanzione prevista dal comma 26 lettera e) dell’art.31 della 

legge 12 novembre 2011 n.183 (primo quesito), nonché sulle modalità di 

determinazione dell’invarianza della spesa di cui all’art.1, comma 136, Legge 

n.56/2014 (secondo quesito) per cui la questione per come è stata prospettata 

deve essere dichiarata ammissibile sotto il profilo oggettivo. 
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Merito. 

In riferimento al primo quesito si riporta, di seguito, quanto disposto dal comma 

26 lettera e) dell’art.31 della legge 12 novembre 2011 n.183: “In caso di mancato 

rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale  

inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:  

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza 

indicati nell’art.82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, 

e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto 

all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”. 

Prima di affrontare la questione relativa all’interpretazione della norma sopra 

descritta risulta utile richiamare il quadro normativo che disciplina le indennità 

di funzione degli amministratori locali.  

Ripercorrendo brevemente l’excursus normativo in materia di indennità di 

funzione degli amministratori locali (e dei gettoni di presenza), va dato atto che la 

prima disciplina della materia era originariamente contenuta nell’art.23, comma 9 

della legge 3 agosto 1999 n.265, che è stata, successivamente, recepita dal vigente 

art.82 del TUEL. Il comma 8 del suddetto art.82 dispone che la misura delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza “è determinata, senza maggiori 

oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministero dell’Interno, di 

concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione 

economica, ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.  

Il decreto ministeriale cui fa riferimento il citato comma 8 dell’art.82 del TUEL è 

tutt’oggi il D.M. 4 aprile 2000, n.119, già adottato in applicazione della disciplina 

di cui al citato art.23, comma 9, della legge n.265/1999 n.265 che prevede un 

sistema tabellare diversificato a  

seconda delle dimensioni demografiche degli enti. 

Sempre in tema di previsioni normative atte ad incidere sulla determinazione 

delle indennità occorre menzionare il comma 10 del citato art.82 del TUEL che 

prevede meccanismi di adeguamento della misura delle indennità, mentre il 

successivo comma 11, nella originaria formulazione, prevedeva che gli 

emolumenti in parola potessero essere aumentati o diminuiti con idoneo atto 

deliberativo laddove risultassero verificate specifiche condizioni e, comunque, 

nell’ambito dei parametri indicati nel menzionato decreto ministeriale. 

Normative successive, in vista di un progressivo e sempre più significativo 

contenimento dei c.d. costi della politica, come osservato dalla Sezione delle 

Autonomie nella deliberazione n.24/2014, hanno “eroso la disciplina recata 

dall’art.82 TUEL la cui originaria formulazione è stata incisa da una pluralità di 

disposizioni che sono intervenute a porre vincoli, per un verso, riducendo la 

platea dei soggetti destinatari delle indennità e, per altro, diminuendone 

progressivamente la misura (cfr. art.1 comma 54 legge finanziaria 2006) ovvero 

precludendone l’incremento (cfr. art.2 comma 25 legge finanziaria 2008, artt.61 

comma 10 e 76 comma 2 D.L. 112/2008)”. 



DELIBERAZIONE N.31/2017/PAR 
Sezione controllo Molise 

4 

Ad incidere sulla disciplina della determinazione delle indennità di funzione 

degli amministratori locali, come già segnalato, è intervenuta la legge n.266/2005 

che, all’art.1 comma 54 (legge finanziaria 2006), ha stabilito che “per esigenze di 

coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione della 

misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 

settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai 

sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità 

montane (….)”. 

Un ulteriore intervento sulle modalità di determinazione delle indennità degli 

amministratori si è realizzato, successivamente, con l’art.5, comma 7 del D.L. 31 

maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122 che ha disposto “Con 

decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267, gli importi delle indennità già determinate ai 

sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore 

a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione 

fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di 

una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 

250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di 

abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le 

restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i 

comuni con meno di 1.000 abitanti (….)”. Tuttavia, il decreto previsto non è stato 

adottato.  

Peraltro, la presenza di numerose norme vincolistiche disciplinanti la materia ha 

comportato l’insorgere di molteplici problemi interpretativi che, in particolare per 

il D.L. 112/2008, hanno richiesto l’intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti. 

Invero, con deliberazione n.1/2012, resa in funzione nomofilattica, è stata ritenuta 

vigente la decurtazione delle indennità e si è stabilito che “all’attualità, 

l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli 

amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa 

che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 

2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge 

finanziaria per il 2006”. Le stesse Sezioni Riunite hanno ritenuto altresì “di 

richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo di determinazione 

degli emolumenti all’esame è stata da ultimo rivista dall’art.5, comma 7, del DL 

78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un 

successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli importi tabellari, 

originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n.119 sulla base di parametri 

legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad 

oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora 

vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi”.  
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Le Sezioni Riunite in ultimo stabiliscono che “la disposizione di cui all’art.1, 

comma 54 legge n.266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha 

prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura 

ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle 

indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”. 

In seguito, con deliberazione n.24/2014 la Sezione delle Autonomie ha 

confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite nella pronuncia del 2012 

circa l’attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere 

strutturale delle riduzioni previste dall’art.1 comma 54 della legge 266/2005, 

anche alla luce dei più recenti interventi normativi. 

Tanto premesso, in riferimento al primo quesito proposto dal Sindaco del 

Comune di Baranello, al fine di comprendere ed interpretare la norma di cui al 

comma 26 lettera e) dell’art.31 della legge 12 novembre 2011 n.183, condividendo 

quanto già espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la 

deliberazione n.351/2016/PAR, si ritiene che “alla luce del tenore testuale 

dell’art.31 comma 26 della legge 183/2011 ed, in considerazione della sua 

collocazione sistematica, la prevista riduzione del 30 per cento dell’indennità di 

carica costituisca sanzione di carattere contabile operante in via generale per 

l’ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità ed in quanto tale tendente al 

riequilibrio del bilancio dell’ente inadempiente, al pari delle altre misure previste 

dalla medesima disposizione dell’art.31, comma 26 citato, tant’è che trova 

applicazione nei confronti degli amministratori in carica nell’anno successivo al 

mancato rispetto del patto di stabilità, anche se subentranti a seguito di 

procedimento elettorale”. 

Con riferimento alle modalità di conteggio della riduzione, la medesima Sezione 

di Controllo osserva inoltre che “il tenore testuale della disposizione: “…30 per 

cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010” comporta 

che non si possa far riferimento all’ammontare astrattamente spettante a tale 

data, ma piuttosto all’indennità effettivamente erogata, come (appunto) risultante 

a seguito dei diversi interventi normativi che ne hanno, nel corso del tempo 

ridotto l’ammontare”.  

Del resto, del medesimo tenore appaiono le precedenti deliberazioni Sez. Contr. 

Sardegna n.70/2014/PAR, Sez. Contr. Lombardia n.33/2014/PAR e Sez. Contr. 

Liguria n.28/2014/PAR. 

Nel caso in esame gli importi delle indennità di funzione effettivamente erogate 

dall’ente alla data del 30 giugno 2010, come illustrato dal Sindaco nelle premesse, 

sono determinate dall’importo stabilito nella tabella allegata al Decreto del 

Ministero dell’Interno 4 aprile 2000 n.119 a cui è stata decurtata la quota del 10% 

ai sensi dell’art.1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266. Agli importi così 

determinati occorre applicare la riduzione del 30% a titolo di sanzione per 

violazione del patto di stabilità anno 2015. 

Il Sindaco riferisce, inoltre, che l’indennità di funzione da dover corrispondere 

agli amministratori a partire dal 1° gennaio 2016 (al netto della sanzione applicata 
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del 30% sull’importo effettivamente corrisposto alla data del 30 giugno 2010), 

risulterebbe più alta di quella percepita dagli stessi negli anni passati. 

Per tale motivo il Sindaco chiede se debbano essere confermati, in luogo della 

prima ipotesi di indennità calcolata secondo le modalità sopra esposte, anche per 

l’anno 2016, gli importi applicati negli anni precedenti, ove, a seguito delle 

delibere di Giunta dell’11 gennaio 2013 e dell’11 marzo 2014 (autorizzative delle 

riduzioni del 3% di cui all’art.5 comma 7 D.L. n.78/2010 e del 37% volontaria) si è 

determinato un dimezzamento delle indennità di funzione rispetto alle previsioni 

iniziali  

contenute nella tabella allegata al D.M. Interno n.119/2000. 

Per rispondere alla perplessità avanzata dal Sindaco occorre richiamare, 

condividendolo, quanto indicato dalla Sezione di Controllo per il Veneto con la 

deliberazione n.132/2015/PAR che - pronunciandosi favorevolmente in ordine 

alla possibilità, proposta da un Comune, di procedere ad una rideterminazione in 

aumento dell’indennità per gli assessori comunali il cui importo, a seguito di una 

riduzione volontaria operata nel 2013, è stato determinato in misura inferiore 

rispetto al limite derivante dalla riduzione legislativamente prevista - ha 

delineato la natura e la portata delle riduzioni volontarie delle indennità. 

In particolare la Sezione per il Veneto, condividendo quanto in precedenza 

stabilito dalla Sezione di Controllo per il Piemonte con la deliberazione 

n.278/2012/PAR, stabilisce che “a partire dal 2008, essendo stata abolita la 

possibilità per gli enti di modificare autonomamente l’importo dell’indennità, le 

delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quelle fissate dal legislatore, 

vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell’indennità, che non hanno 

alcuna influenza sull’ammontare della stessa per gli esercizi successivi”. 

Passando all’esame del secondo quesito, come detto, il Comune chiede alla 

Sezione di Controllo di voler stabilire se gli importi delle indennità di funzione 

determinati dall’ente ed illustrati nelle varie tabelle “consentano, a livello 

previsionale, il rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa di cui all’art.1, 

comma 136, della Legge n.56/2014”.  

Come già accennato in precedenza la funzione consultiva non può  

essere esercitata in relazione ad un concreto comportamento gestorio spettante 

all’Ente, a pena di determinare l’inserimento della Corte “nei processi decisionali 

degli enti”, in tal modo del tutto incompatibile con la natura esterna e neutrale 

delle funzioni di questa magistratura di controllo. 

Pertanto in relazione al secondo quesito è possibile l’accoglimento dello stesso 

limitatamente alla questione relativa alle modalità di determinazione 

dell’invarianza della spesa di cui all’art.1, comma 136, Legge n.56/2014. 

Al riguardo, occorre ricordare che la legge n.56 del 7 aprile 2014 c.d. “Legge 

Delrio” ha consentito di aumentare il numero degli amministratori locali, a 

condizione di mantenere ferma la riduzione dei costi della politica derivante dal 

combinato disposto delle precedenti limitazioni legislative. Per individuare il 

limite della “invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente” previsto 

dall’art.1, comma 136 della legge n.56/2014, si deve far riferimento all’indennità 
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massima teorica prevista dal D.M. n.119/2000, come in astratto rapportata alla 

fascia demografica cui appartiene il comune, per poi ridurla al 10% in base 

all’art.1 comma 54 della legge n.266/2005, e non prendere come base di calcolo la 

minore indennità virtuosamente prevista ed erogata in concreto dal Comune per 

propria scelta discrezionale. E’ possibile, dunque, incrementare nuovamente le 

indennità degli amministratori locali in modo da ricondurle sino al limite teorico 

di fascia demografica di cui al D.M. n.119/2000, per poi applicare su tale importo 

la decurtazione del 10% e moltiplicare il risultato per il numero di amministratori, 

come ridotto dal D.L. n.138/2011 alla data della sua entrata in vigore, prima della 

modifica apportata nel 2014, anche se l’ente non abbia dato applicazione alla 

riduzione per carenza di turno elettorale utile. 

Invero, l’art.1, comma 136 della legge n.56/2014 è ispirato alla chiara ratio di 

evitare l’incremento della spesa pubblica che potrebbe fisiologicamente scaturire 

dall’aumento del numero degli amministratori e fa riferimento ad una previa 

“rideterminazione”, proprio in quanto il Comune si trova a dover ricalcolare i 

costi della politica che avrebbe sostenuto in applicazione delle riduzioni del 

numero di amministratori locali operate dal D.L. n.138/2011, per poi poter – su 

tale base – individuare il tetto massimo di spesa cui rapportare l’invarianza, nei 

limiti della quale potrà riespandere il numero degli amministratori. 

La soluzione prospettata dalla giurisprudenza contabile al fine di determinare 

l’invarianza della spesa consente di parametrare l’indennità degli assessori e il 

gettone di presenza dei consiglieri al “quantum astrattamente erogabile al 

sindaco secondo il decreto del Ministero dell’Interno”. Per converso, ove si 

facesse riferimento alla misura concreta percepita da quest’ultimo in base ad una 

diminuzione volontaria, o addirittura pari a zero in caso di rinunzia, si 

arriverebbe all’assurdo che, a fronte di una scelta del vertice politico del Comune 

di rinunciare all’indennità di funzione spettantegli, si determinerebbe 

l’azzeramento anche degli altri emolumenti, realizzando una soluzione di per sé 

non ammissibile (Sez. Controllo per il Lazio deliberazione n.208/2015/PAR). 

P.Q.M. 

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al 

Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Baranello. 

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2016. 

    Il Magistrato, relatore                                     Il Presidente 

(Ref. Alessandro Verrico)                                (Cristina Zuccheretti) 

documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 gennaio 2017 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(dott. Davide Sabato) 

documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 

 


