
 

 

DELIBERAZIONE n.130/2017/PAR 

Repubblica Italiana 

la 

Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per il Molise 

nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2017 

 

*********** 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Cristina Zuccheretti                   Presidente 

dott. Giuseppe Imparato                        Consigliere 

dott. Luigi Di Marco                               Primo Referendario 

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. 1252, acquisita al protocollo di questa Sezione 

n.1062 del 12 aprile 2017, con la quale il Sindaco del Comune di 

Guardialfiera (CB) ha avanzato richiesta di parere; 

VISTA l’ordinanza n.15/PRES/2017 del 15 maggio 2017 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 Guardialfiera ha trasmesso una richiesta di 

parere nella quale ha esposto quanto segue: 
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- il Comune, provvede al rimborso delle spese legali ai sensi del comma 5, 

dell’art. 86 del TUEL (così come sostituito dall’art. 7-bis della L. n.125 del 

2015), nel rispetto di tutti i parametri previsti dalla norma citata; 

- il Sindaco del Comune di Guardialfiera precisa che il rimborso sopra 

citato avviene a seguito di presentazione di regolare fattura quietanzata 

relativa all’acconto pagato dall’Amministratore al legale di fiducia, nella 

vertenza che lo ha visto coinvolto dinanzi al Tribunale penale  

competente; 

- il Sindaco comunica che nell’anno successivo l’Amministrazione intende 

procedere al rimborso del saldo delle spese legali sostenute nel medesimo 

giudizio, sempre a seguito di presentazione di regolare fattura emessa e 

quietanzata nel predetto successivo anno, previo regolare, ulteriore 

impegno di spesa. 

Tanto premesso l’ente conclude chiedendo se la verifica all’assenza di 

“nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” deve essere effettuata al 

momento del pagamento dell’acconto e riferita all’intero progetto di 

parcella, comunicato unitamente alla richiesta di rimborso, o deve essere 

effettuata di volta in volta, in ogni singolo esercizio, limitatamente 

all’impegno di spesa da assumere sul rispettivo bilancio. 

DIRITTO 

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo 

soggettivo, laddove formulata 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.  

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dal 

Sindaco del Comune di Guardialfiera e, pertanto, va affermato che, nel 

caso di specie, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché 

promanante dall’organo legittimato a proporla. 

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, secondo cui Regioni, Province e Comuni 

possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica 

nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione 

finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.  

Al riguardo va rammentato che, in merito all’ambito di estensione della 

funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle 

autonomie 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. 

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni 

riunite hanno affermato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 
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“conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una 

funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di 

contabilità pubblica”, precisando inoltre che la nozione di contabilità 

pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell’azione 

amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve 

intendersi limitata al “sistema di principi e di norme che regolano l’attività 

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, sia pure “in una 

visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale 

contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai 

 relativi equilibri”. 

Inoltre, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione 

consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di 

carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare 

provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le 

funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.  

Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va 

considerata inammissibile sotto il profilo oggettivo, a tal fine rilevando, in 

particolare, le informazioni contenute nelle premesse alla stessa. 

Il Sindaco, infatti, preliminarmente riferisce che l’Amministrazione ha 

provveduto al rimborso delle spese legali ai sensi del comma 5, dell’art.86 

del TUEL, nel rispetto di tutti i parametri previsti dalla norma citata. Il 

rimborso effettuato si riferisce all’acconto pagato dall’Amministratore al 

legale di fiducia, nella vertenza che lo ha visto coinvolto dinanzi al 

Tribunale penale competente.  Il Sindaco precisa che l’Amministrazione 

stessa intende procedere al rimborso del saldo l’anno successivo a quello 

in cui ha rimborsato l’acconto. 

Orbene da tali premesse esposte, in particolare dall’affermazione sopra 

riportata secondo la quale l’Amministrazione avrebbe provveduto al 

rimborso delle spese legali ai sensi del comma 5, dell’art. 86 del TUEL nel 

rispetto di tutti i parametri previsti dalla norma citata, emerge che il 

Sindaco ha posto il quesito in maniera tardiva, poiché l’Ente risulta aver 

già provveduto a parte del rimborso. 

Invero, la richiesta di parere ha ad oggetto attività e operazioni di natura 

giuridico-contabili di carattere preliminare, in quanto l’attività di verifica 

dell’assenza di “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” risulta 

essere anch’essa uno dei parametri – anzi rappresenta la “conditio sine 

qua non” – per l’applicazione della norma e per procedere all’eventuale 

rimborso delle spese legali. Con la conseguenza che L’Ente non avrebbe 

potuto porre in essere l’azione gestionale senza prima verificare l’assenza 

di “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 

Per le considerazioni sopra esposte si deve pertanto ritenere la richiesta di 

parere inammissibile, avendo la stessa ad oggetto l’esame di 

provvedimenti già formalmente adottati. Per converso, ragionando in 

termini di ammissibilità, l’attività consultiva di questa Sezione potrebbe 
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tradursi in una sorta di “controllo” successivo dell’azione gestionale, non 

consentito in questa sede. 

Ad ogni modo, la Sezione ritiene opportuno delineare i principi generali 

che, in parte già espressi da questa Corte, potranno essere presi in 

considerazione dall’ente. 

In particolare, occorre premettere che le tematiche oggetto della richiesta 

hanno da oggetto aspetti contabili, in quanto la stessa si riferisce alla 

individuazione delle modalità con le quali verificare la c.d. “invarianza 

finanziaria” prevista nel nuovo comma 5 dell’art. 86 del TUEL e non 

riguarda, invece, le condizioni che rendono ammissibile il ristoro delle 

spese legali che la giurisprudenza contabile ha costantemente giudicato 

oggettivamente inammissibili, in quanto non attinenti alle materia di 

contabilità pubblica. Sulla questione in ultimo richiamata si è pronunciata, 

tra l’altro, questa Sezione, stabilendo che “tutte le questioni relative alla 

spettanza e/o alla misura di tali diritti non possono conclusivamente 

essere riferite alla materia della contabilità pubblica in quanto questioni 

relative alla disciplina ‘sostanziale’ che precede la fase della gestione 

contabile delle spese e sulla quale alla Sezione non è consentito 

esprimersi” (cfr. deliberazione Sezione Molise n. 132/2012/PAR e n. 

52/2016/PAR). Ciò anche nel rispetto del principio di diritto enunciato, 

nell’esercizio della funzione nomofilattica, dalla Sezione delle Autonomie 

con deliberazione n. 3/2014.  

Ciò premesso, ritenendo di concentrare l’esame sul tema della cd. 

“invarianza finanziaria”, si ricorda che le disposizioni del comma 5 

dell’art. 86 del TUEL, ai sensi del quale “il rimborso delle spese legali per 

gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica (…)”, sono state considerate dalla giurisprudenza 

contabile “l’alter ego” dell’obbligo di copertura finanziaria codificato 

dall’art. 81, comma 4, della Costituzione, in termini di identità di obiettivo 

perseguito. Entrambi gli obblighi sono infatti diretti alla tutela degli 

equilibri di finanza pubblica, differendo tra essi unicamente lo strumento 

utilizzato per raggiungerlo. Nel primo caso si agisce sulla necessità di 

dare “copertura finanziaria” agli oneri (nuovi o maggiori, anche in termini 

di minori entrate) sopravvenuti per effetto della norma; nel secondo caso 

si agisce sulla necessità che gli oneri, qualora sussistenti, non abbiano 

alcun impatto sugli equilibri di bilancio. In altre parole, mentre l’art. 81 

Cost. è rivolto al legislatore nel momento in cui esercita la piena potestà 

legislativa, la clausola di invarianza finanziaria è rivolta, di regola, a enti 

investiti di funzioni e di poteri amministrativi. Nel caso degli EE.LL. i 

destinatari del vincolo sono soggetti che, per la loro autonomia politica, 

regolamentare e funzionale (artt. 114 e 117 Cost.), sono dotati di una 

particolare autonomia finanziaria di entrata e di spesa che, tuttavia, deve 

essere esercitata “nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci”, 

concorrendo ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari 
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derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea (art. 119 Cost.) 

(deliberazioni della Sezione Basilicata n. 29/2016/PAR, n. 39/2016/PAR e 

n.41/2016/PAR). 

Con specifico riferimento al comma 5 dell’art. 86 del TUEL, la 

giurisprudenza contabile precisa altresì che la clausola di invarianza 

finanziaria non preclude la spesa “nuova”, solo perché non 

precedentemente sostenuta, o “maggiore”, solo perché di importo 

superiore alla precedente previsione (laddove prevista). Nel caso in 

esame, la decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se 

aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane 

e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio. 

In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli 

dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie 

ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario 

pluriennale di parte corrente dell’Ente. Sta agli amministratori, che 

redigono la proposta di bilancio di previsione, ai responsabili finanziari e 

ai revisori dei conti, che sulla proposta si esprimono, giustificare che 

nonostante l’esercizio del potere discrezionale di previsione della spesa 

resta garantito l’equilibrio finanziario dei conti, consolidando e 

realizzando le risorse delle quali possono disporre.  

L’interpretazione letterale della locuzione “senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica” induce a ritenere che il legislatore abbia inteso 

introdurre un vincolo finalizzato ad evitare un incremento generale delle 

spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso. Nella prospettiva 

del singolo Ente locale il vincolo non può che essere parametrato alle 

spese precedentemente sostenute dallo stesso ritenendo di poter 

individuare l’aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento 

nelle “spese di funzionamento”. L’espressione “senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica” deve quindi essere intesa nel senso che 

“non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo 

periodo, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce in esame 

allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative 

all’organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute 

dall’Ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al 

precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni 

interne” (cfr. Sezione Lombardia deliberazione n. 470/2015/PAR; Sezione 

Puglia deliberazione n. 33/2016/PAR e Sezione Emilia Romagna 

deliberazione n. 48/2016/PAR). 

Anche la giurisprudenza costituzionale è intervenuta a definire i contorni 

della cd. clausola di invarianza finanziaria stabilendo che “il criterio di 

invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti 

complessivi della norma e non comporta “in sé”  la preclusione di un 

eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia “neutralizzato” nei 

termini sopra precisati, “dal momento che ben potrebbe un singolo 
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aggravio di spesa trovare compensazione in altre disposizioni produttive 

di risparmi o di maggiori entrate” (cfr. ex pluribus Corte Costituzionale 

sentenza n. 132/2014)”. 

Da tali considerazioni discende che la discrezionalità accordata agli 

amministratori di prevedere – a loro vantaggio – il pagamento di premi 

assicurativi o il rimborso delle spese legali sopportate, nei casi ammessi 

dalla norma, deve fare i conti con la possibilità che la relativa spesa non 

solo sia prevista in bilancio, ma trovi effettiva copertura nelle entrate 

attese, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle 

entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale. 

Proprio l’accennata circostanza che la spesa di cui qui si discute si risolve 

in un (possibile) vantaggio per gli stessi amministratori che la 

dispongono, comporta che l’ambito applicativo della norma debba essere 

valutato con estremo rigore, non solo finanziario, ma anche giuridico. La 

necessità che la spesa trovi specifica previsione in bilancio e nella misura 

che consente di salvaguardarne gli equilibri finanziari sta a significare, a 

corollario di quanto sinora illustrato, che la previsione di bilancio 

costituisce il presupposto ma anche il limite della spesa complessivamente 

ammessa. Il limite al quale ci si riferisce non è quello che circoscrive 

l’importo massimo del singolo rimborso ammesso (da contenere secondo i 

parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 

31 dicembre 2012, n. 247), ma è quello che è consentito complessivamente 

prevedere e impegnare senza alterare l’equilibrio di bilancio. Soprattutto 

con riguardo al rimborso delle spese legali la norma vuole cioè escludere 

che si possano avanzare pretese di rimborso oltre i limiti di previsione e di 

copertura di quanto iscritto in bilancio (deliberazioni della Sezione 

Basilicata n. 29/2016/PAR, n. 39/2016/PAR e n.41/2016/PAR). 

La Sezione 

P.Q.M. 

ritiene che la questione sollevata attraverso il quesito proposto dal 

Comune di Guardialfiera sia inammissibile sotto il profilo oggettivo. 

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del 

preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Guardialfiera 

(CB). 

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 18 maggio 

2017. 

   Il Magistrato, relatore                                 Il Presidente 

F.to (Ref. Alessandro Verrico)             F.to (Cristina Zuccheretti) 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 maggio 2017 

               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                 F.to (dott. Davide Sabato) 

 

 


