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Deliberazione n. 72/2017/PAR 

Città di MATERA 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA 

Nella Camera di consiglio del 21 novembre 2017 

composta dai magistrati 

 

dr. Rosario Scalia  Presidente, relatore 

dr.ssa Vanessa Pinto  Referendario 

dr. Raffaele Maienza  Referendario 

dr. Luigi Gianfranceschi Consigliere 

 

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 ed integrazioni; 

VISTI la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti: «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 modificazio-

ni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, m. 165, recante: «Norme sulle procedure 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifica-

zioni e integrazioni; 

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 inte-

grato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 

17 novembre 2010; 

VISTA la legge 17 maggio 1952, n. 619, recante: «Risanamento dei rioni dei “Sassi” 

nell’abitato del Comune di Matera», e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTI la legge 11 novembre 1986, n. 771, recante la disciplina relativa alla «Conserva-

zione e recupero dei rioni Sassi di Matera» e, in particolare, gli articoli 1, 5 e 13; 
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CONSIDERATO che con la legge suindicata la conservazione ed il recupero architet-

tonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia 

del prospiciente altipiano murgico sono stati qualificati «di preminente interesse na-

zionale»; 

VISTA la dichiarazione dell’UNESCO del 23 ottobre 1992 con la quale l’area di Matera 

è stata inserita nella lista dei luoghi sottoposti alla vigilanza e tutela di tale Organizza-

zione internazionale; 

VISTO l’art. 7-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei 

beni naturali e del paesaggio”; 

VISTA la decisione n. 1622/2006/CE del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea 

riguardante l’azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della 

cultura» per gli anni dal 2007 al 2019; 

VISTO il d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, recante l’ «Abrogazione di disposizioni legi-

slative statali, a norma dell’art. 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 

246»; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 

misure per lo sviluppo»; 

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di MATERA prot. n. 

0071455/2017 del 18 ottobre 2017; 

VISTA l’Ordinanza presidenziale n. 50/2017 del 17 novembre 2017 con le quali il Pre-

sidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta; 

udito il relatore, dott. Rosario Scalia 

 

Considerato in  

FATTO 

Il Comune di Matera ha chiesto un parere in ordine al sistema di vincoli posti dalla le-

gislazione statale vigente alla spesa da destinare alla copertura finanziaria di decisioni 

relative a incarichi di missione e/o a spese di rappresentanza.  

In incarichi di missione, in particolare, possono essere coinvolti, infatti, secondo 

l’Amministrazione richiedente, sia amministratori che personale tecnico dell’Ente in 

quanto si è resa sempre più evidente, da qualche tempo, l’attenzione che autorità di 

Stati esteri, anche extra-europei, hanno posto sulla designazione che Matera ha conse-

guito a «Capitale europea della cultura 2019». 

Il rappresentante legale dell’Ente locale, esprimendo perplessità sul vincolo legislativo 

posto alle spese per rappresentanza, che impedirebbe il corretto dispiegamento 

dell’azione promozionale che viene auspicabilmente richiesta, appunto, da Organismi 
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internazionali 1 interessati ad approfondire alcune tematiche di comune interesse e ad 

instaurare contatti diretti di natura permanente, si sofferma a delineare un auspicabile 

superamento dei limiti di natura finanziaria così come attualmente si rinvengono espli-

citati nell’ordinamento finanziario vigente. 

In definitiva, si richiede di esprimere parere in ordine alla necessità del rispetto di un 

vincolo che si potrebbe ritenere attenuato in considerazione delle particolari condizioni 

in cui l’evento della designazione a “Capitale europea della cultura 2019” ha posto 

l’Istituzione locale e, di conseguenza, quanti, in ragione del loro ufficio sono chiamati 

ad assumere decisioni coerenti con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico – 

soprattutto facendo leva su cultura e turismo – del territorio, obiettivo condiviso 

dall’Unione europea con l’approvazione del …. 

 

Ritenuto in 

DIRITTO 

In via preliminare, sull’ammissibilità 

1. L’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, innovando nel sistema delle tradi-

zionali funzioni della Corte dei conti, ha disposto che le Regioni possano chiedere alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collabora-

zione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.  

Sempre la stessa disposizione ha previsto che analoghe richieste possano essere formu-

late, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comu-

ni, Province e Città metropolitane.  

La previsione dell’inoltro delle richieste di parere per il tramite del Consiglio delle au-

tonomie locali va riguardata come uno specifico interesse dimostrato dal Legislatore a 

voler creare a regime un sistema capace di razionalizzare le richieste dei predetti Enti 

Locali, ma senza che ciò impedisca agli stessi di avanzare direttamente dette istanze.  

Nell’esercizio della funzione consultiva l’Organo magistratuale, in attesa della istitu-

zione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall’art. 7 del-

la legge costituzionale n. 3/2001 (che ha innovato l’art. 123 della Costituzione), peraltro 

confermato nella Legge Statutaria della Regione Basilicata emanata in data 17 novem-

bre 2016, n. 1 (artt. 78-81), non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione 

dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l’attivazione 

della stessa. 

Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) 

l’esercizio di tale attività consultiva è sottoposto, quindi, a due condizioni preliminari, 

la prima di natura soggettiva (requisito soggettivo) e la seconda di natura oggettiva 

(requisiti oggettivi). 

Requisito soggettivo 

                                                 
1 Infatti, si segnala la sopravveniente urgenza di dare seguito ad azioni di gemellaggio con diverse lo-

calità estere (Toronto, Galdar, Baku), nonché di dover aderire ad inviti di partecipazione a eventi 

promossi ed organizzati dalla Commissione europea a Shangai o in altre località d’Europa e del mon-

do. 



4 

2. Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto 

dagli Organi rappresentativi della volontà popolare degli enti territoriali (Presidente 

della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di norma-

zione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra 

l’altro – nel citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza 

del 27 aprile 2004. 

Nel caso in esame, considerato che la Regione Basilicata non ha ancora istituito il Con-

siglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Sindaco della Cit-

tà di MATERA - si palesa ammissibile sotto il profilo soggettivo. 

Requisiti oggettivi 

3. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta 

alla “materia di contabilità pubblica”. 

La perimetrazione del significato e della portata dell’espressione “materia di contabilità 

pubblica” ha formato oggetto di reiterati interventi – in chiave ermeneutica – della Corte 

dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 

così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giu-

gno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione 

delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni 

Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 

3/2014 ). 

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la “materia della contabilità pubblica” non 

va intesa, però, come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa 

avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, 

ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione 

amministrativa “(...) con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo divente-

rebbero organi di consulenza generale della autonomie locali” (cfr. deliberazione della Sezio-

ne Autonomie n. 5/2006).  

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “la normativa ed i relativi atti applicativi 

che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di 

settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, 

la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (cfr. delibera-

zione della Sezione Autonomie n. 5/2006). 

In una visione che è da ritenere dinamica della materia che abbia per oggetto non solo 

la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in 

generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può esten-

dersi sino a ricomprendere tutti quei “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo 

delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai 

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” (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), e ciò 

anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia della 

contabilità pubblica”. 
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In considerazione di ciò, si ritengono inammissibili le richieste di parere che richiedono 

valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della 

Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipa-

zione all’amministrazione attiva, che è da ritenere da sempre incompatibile con la po-

sizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nella sua qualità di organo 

magistratuale.  

3.1  Il Collegio – essendo stato chiamato a fornire il relativo parere su questione che, 

risultando presentare, fra l’altro, i caratteri della generalità e dell’astrattezza 2, attiene 

alle modalità di utilizzo di risorse pubbliche che dovrebbero essere orientate a valoriz-

zare l’immagine dell’istituzione locale nel mondo, rinviene nel quesito una sostanziale 

esigenza di vedere illustrato, in via preliminare, il quadro normativo entro cui si possa 

valutare come corretto l’adeguamento delle proprie scelte decisionali al sistema dei 

vincoli (riduzione/contenimento della spesa) dettati dalla legislazione statale nella ma-

teria di cui si tratta. 

3.2  Ne consegue che la Sezione, tenuto conto degli orientamenti espressi nelle pro-

nunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (delib. n. 54/2010, cit.) e della Se-

zione delle autonomie (cfr., ex plurimis, delib. n. 3/2014/SEZAUT, cit.), ritiene essere la 

richiesta di parere in esame ammissibile sul piano oggettivo, in quanto verte 

sull’interpretazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica (cfr., in proposito, Corte Cost. n. 108/2011; n. 148/2012; n. 161/2012), impon-

gono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa. 

3.3  Il Collegio richiama, poi, l’attenzione sul fatto che non potranno ritenersi ammis-

sibili, per consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione decidente, richieste 

di parere per la cui soluzione “non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di 

specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la pecu-

liare attribuzione da parte del legislatore” (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 3/2014). Nel 

caso di specie, assume rilevanza – per quanto di interesse – la disciplina contenuta 

nell’art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 14 settembre 2011, n. 148. 

3.4 La Sezione, quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità ogget-

tiva, ritiene che la questione non interferisca, in linea generale, con funzioni di control-

lo 3 o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o 

amministrativo pendente nei limiti in cui tale circostanza non risulta dall’ Amministra-

zione evidenziata. 

4. Si ravvisa l’opportunità, alla luce delle considerazioni che hanno qualificato come 

ammissibile il quesito posto, di operare, quindi, una ricognizione del quadro normati-

vo del quale, naturalmente, vanno richiamati i più recenti interventi posti in essere dal 

Legislatore nazionale a modifica, sia pure parziale, di alcuni aspetti dello stesso. 

                                                 
2  Naturalmente nei limiti in cui possono essere indicati principi interpretativi utilizzabili anche da 

parte di altri enti, qualora dovesse insorgere la stessa questione interpretativa. 
3  Necessario il richiamo all’art. 16, c. 12, del d.l. 31 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
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L’art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla leg-

ge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto quanto segue: «A decorrere dall’anno 2011 le ammi-

nistrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione 

(…) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rap-

presentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 

per le medesime finalità». 

La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha chiarito che le disposi-

zioni vincolistiche di cui all’articolo 6 in analisi “non operano in via diretta, ma solo come 

disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali …”, i quali, pertanto, sono libe-

ri “di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di ri-

duzione … (delle) … voci di spesa contemplate nell’art. 6”. Successivamente, la Sezione del-

le autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 30 dicembre 2013, ha 

ulteriormente esteso la discrezionalità, per gli Enti Locali, di operare compensazioni 

nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall’applicazione dei singoli coef-

ficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti da norme dettate in materia di 

coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sez. reg. Toscana, delib. n. 493/2015/PAR).  

In particolare, la Sezione delle autonomie ha considerato legittimo che lo stanziamento 

in bilancio, riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in ba-

se alle necessità istituzionali dell’ente, ritenendo che il Comune possa operare compen-

sazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci 

previste dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010. 

Per completezza, è altresì utile ricordare che dal calcolo dei limiti di cui all’art. 6, com-

ma 8, è comunque possibile escludere le spese oggetto di finanziamenti aggiuntivi e 

specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati 4, nonché i proventi conseguenti 

all’eventuale vendita di spazi pubblicitari. L’intento di voler creare nuovi spazi finan-

ziari è da ritenere leggibile nella decisione, assunta dal Legislatore, con le disposizioni 

contenute nell’art. 4, c. 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; infatti, l’imposta di soggiorno viene esclusa 

dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti. 

4.1 A parziale modifica della disciplina richiamata, l’art. 21-bis del decreto-legge n. 

50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 ha stabilito la non appli-

cazione di alcuni dei limiti specifici di spesa previsti, appunto, dall’art. 6 del decreto-

legge n. 78/2010 e dall’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008. 

Destinatari di tale nuova disciplina sono i Comuni e le forme associative degli stessi 

(consorzi e unioni di comuni), sempre che essi soddisfino le seguenti condizioni: 1) ab-

biano approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017; 2) 

che abbiano anche rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul 

                                                 
4  In tale contesto, la tassa di soggiorno, istituita dal Comune fin dal 2012, può costituire una fonte di 

finanziamento aggiuntivo sia delle spese di rappresentanza che delle spese per missioni, purché esse 

vengano a trovare una loro giustificazione in progetti che, come dispone l’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 

2011, n. 23, siano rivolti a promuovere e sostenere “interventi in materia di turismo, ivi compresi 

quelli a sostegno delle strutture ricettive” Progetti che, in ogni caso, sono da condividere – a mezzo di 

consultazione – con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive. 
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pareggio di bilancio (art. 9, legge n. 243/2012). 

Pertanto, si deve ritenere che, per l’anno 2017, risultano disapplicabili le disposizioni 

che hanno imposto: a) la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nel-

la misura minima dell’80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (art. 6, 

comma 7, D.L. n. 78/2010); b) la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, conve-

gni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell’80% delle spese impegnate 

nel 2009 per la stessa finalità (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010); c) il divieto di sostenere 

spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9); d) la riduzione delle spese per la forma-

zione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 

2009 (art. 6, comma 13); e) la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la 

stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e di-

stribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1, D.L. n. 

112/2008). 

Permangono, invece, altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali, in particolare: a) 

la riduzione dei compensi, indennità e gettoni, le retribuzioni o le altre utilità corrispo-

ste dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di amministrazioni e 

organi collegiali, comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nella 

misura del 10% dell’importo risultante al 30 aprile 2010, limitazione valida fino al 31 

dicembre 2017; applicabile, comunque, anche all’organo di revisione economico-

finanziaria, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione 

n. 29/2015 (articolo 6, comma 3, D.L. n. 78/2010); b) la contrazione della spesa per le 

missioni in misura non inferiore al 50% dell’ammontare sostenuto nel 2009, fatta ecce-

zione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12); c) il tetto di spesa previsto per le 

spese per l’acquisto, la manutenzione e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto 

di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi 

di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 

2011 5; d) il limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009), ai sensi 

dell’articolo 6, comma 8, D.L. n. 78/2010 6. 

Per completezza, va rammentato che già dal 2016 non si applica agli Enti Locali il limi-

te per l’acquisto di arredi, previsto in origine dall’articolo 1, comma 141, legge n. 

228/2012. 

La possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta anche per gli 

anni successivi al 2017, limitatamente però ai Comuni e alle forme associative degli 

                                                 
5  In proposito va rammentato che è cessato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 

dall’articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012. 
6  Tuttavia, in relazione a queste ultime, va evidenziato che l’articolo 22 del D.L. n. 50/2017 ha stabi-

lito che il limite di spesa previsto per le mostre non si applica per quelle effettuate da Regioni ed Enti 

Locali o da istituti e luoghi della cultura di loro pertinenza. Mentre l’esclusione dal rispetto dei limiti 

delle altre voci di spesa previste dal comma 8 vale solo per i Comuni (e forme associative), la non ap-

plicazione del limite delle spese per le mostre vale per le Regioni e tutti gli Enti Locali. Va, quindi, 

evidenziato che l’esclusione dai limiti delle spese per la realizzazione di mostre riguarda tutti i Comuni 

e non solo quelli “virtuosi” in base all’articolo 21-bis e non ha limiti temporali (a differenza delle age-

volazioni dell’articolo 21-bis, limitate al solo 2017 e agli anni seguenti solo se siano rispettate certe 

condizioni).  
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stessi che abbiano approvato il bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento entro 

il 31 dicembre dell’anno precedente e che abbiano rispettato il saldo del pareggio di bi-

lancio. Ne consegue che solo i Comuni che si siano impegnati ad approvare il bilancio 

2018-2020 entro il 31 dicembre del 2017, potranno beneficiare della norma agevolativa 

in questione. 

Conclusivamente, il Collegio intende ribadire il concetto secondo cui, in mancanza di 

espresse deroghe legislative (o di una corretta interpretazione della normativa richia-

mata), non è possibile in alcun modo introdurre in via esegetica eccezioni al rispetto 

dei vincoli così come previsti dal Legislatore, pur a fronte dell’invocata necessità di as-

sicurare servizi ritenuti utili per la collettività, e pur essendo questi rientranti tra i 

compiti ineludibili dell’amministrazione comunale. 

 

5.  L’attenzione del Collegio risulta, comunque, orientata a cogliere la finalità che 

l’Ente Locale è chiamato a perseguire utilizzando risorse finanziarie destinate alla mi-

gliore “rappresentazione” dello stesso. 

Le spese di rappresentanza, secondo i più accreditati orientamenti giurisprudenziali, 

hanno lo scopo, di promuovere all’esterno (cioè, presso enti o/e soggetti esterni al Co-

mune) l’immagine di un ente /cfr. Sez. reg. Lombardia, delib. n. 178/2017/VSG). 

In sostanza, tale tipologia di spese deve essere idonea a mantenere o ad accrescere il 

ruolo o il prestigio con il quale l’Ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si 

presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni (in tal senso, 

Corte dei conti, Sez. giurisd. Veneto, sent. n. 56/L del 22.11.1996). 

5.1 Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i pre-

supposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico (cessata solo 

nel 2012), la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese so-

no costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio 

dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. 

Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di mani-

festazione di ossequio e di considerazione che l’ente realizza a tale scopo, attraverso i 

propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di 

rappresentatività. 

Si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere 

luogo nell’ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di 

soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui 

appartengono. 

A conferma di tale impostazione, il decreto del Ministero dell’interno 23 gennaio 2012 – 

nel definire, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, lo schema del 

prospetto nel quale tali spese sostenute dagli organi di governo degli enti locali devono 

essere indicate, ai fini della relativa trasmissione alla sezione regionale di controllo del-

la Corte dei conti ai sensi dell’art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – individua come spese di 

rappresentanza quelle che rispondono ai seguenti princìpi e criteri generali: 
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 stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente; 

 sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività 

dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; 

 rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale persegui-

to, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché 

alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa; 

 rispondenza ai criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. 

5.2 Ad avviso del Collegio, se è condivisibile ritenere che lo stanziamento nel bilan-

cio dell’Ente costituisca uno dei presupposti necessari per l’erogazione della spesa e 

che ne sia esplicitata una disciplina specifica in regolamenti o atti amministrativi di ca-

rattere generale (atto di indirizzo), molto più necessaria diventa la consapevolezza che 

la spesa risulti finalizzata direttamente al pubblico interesse (principio dell’inerenza). 

È da ritenere correttamente svolta, quindi, una attività di rappresentanza che abbia 

quali destinatari i rappresentanti di Organismi europei o internazionali in ragione 

dell’eccezionalità dei rapporti che essi sono chiamati ad intrattenere con l’Ente; a mag-

gior ragione esse non possono che essere qualificate tali se ci si ritrova in situazioni di 

ospitalità da promuovere o da ricambiare presso Paesi esteri e, soprattutto, se tali even-

ti siano stati preventivamente comunicati alle competenti autorità nazionali (Ambascia-

ta; Consolato) operanti presso lo Stato estero; autorità nazionali che, a legislazione vi-

gente, possono essere solo richieste di assistenza linguistica sotto il profilo della sola 

ricerca delle professionalità necessarie a fluidificare gli incontri, rimanendo la spesa a 

carico del richiedente. 

5.3 Se è vero che per qualificare correttamente svolta una attività di promozione 

dell’immagine dell’Ente è necessaria la sussistenza di uno stretto legame di essa con i 

fini istituzionali dell’Ente, non può non mancare di rintracciare in essa una specifica 

giustificazione nel favorire una proiezione esterna o nel dover intrattenere pubbliche 

relazioni con soggetti estranei. 

Nel momento in cui la Città di Matera è stata designata dalla Commissione dell’Unione 

europea come “Capitale europea della cultura”, si dimostra conseguenziale consentire 

ai suoi amministratori l’esercizio di una funzione altrettanto rilevante – quella di essere 

testimoni diretti di un evento culturale che si può qualificare “irripetibile” – rispetto a 

quella che ordinariamente si è chiamati a svolgere. 

E ciò è tanto più vero in quanto lo spirito fortemente partecipativo 

dell’associazionismo culturale locale ha contrassegnato il complesso dei progetti cultu-

rali approvati dall’Unione europea; da qui l’esigenza di condividere tale “spirito” con 

altre comunità che siano disponibili a replicare il successo e i risultati in ragione del fat-

to che anche la cultura (e la sua promozione) può essere strumento di fratellanza tra i 

Popoli. 

Consentire l’accoglienza di personalità straniere a Matera o, al contrario, diventare 
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messaggeri di cultura all’estero 7, significa incoraggiare un percorso di dialogo e di 

confronto tra comunità, volto a costruire un futuro condiviso a partire dal riconosci-

mento dei valori della diversità e della pacifica convivenza. 

5.4 La promozione della cultura, quindi, non può ritenersi in alcun modo estranea ai 

fini istituzionali che devono essere curati dalla Città di Matera in quanto “Capitale del-

la cultura” ai sensi o per gli effetti della decisione n. 1622/2006/CE del Consiglio dei 

Ministri dell’Unione europea. 

D’altra parte, è da ritenere ammissibile – sempre nel contesto istituzionale così come 

definito e che presenta i caratteri della temporaneità (cessando al 31 dicembre 2019) – 

una spesa che si qualifichi “di rappresentanza” se si riesce a dimostrarne (in quanto 

esplicitata) una utilità (quale può essere la promozione di nuovi o più consistenti flussi 

turistici) per l’Ente, inteso come “comunità sociale” (in tal senso, cfr., ex multis, Corte 

dei conti, Sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 1064/2007). 

La promozione della cultura locale – che è da riconnettere ad azioni di valorizzazione 

di un bene di natura etno-antropologica ai sensi dell’art. 2, c. 2, del d-lgs. N. 42/2004, 

all’estero (e ciò non può non determinare curiosità nelle persone interessate alla cono-

scenza diretta di luoghi unici e irripetibili) – rientra nell’area di competenza dei diversi 

livelli di governo. In particolare, agli Enti Locali il “Codice dei beni culturali” (d.lgs. n. 

42/2004) assegna lo specifico compito di valorizzare, appunto, i propri “giacimenti cul-

turali”: sono da considerare tali i “Sassi” e le connesse chiese rupestri che costituiscono 

“memoria della comunità nazionale” (art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. cit.). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata esprime il pro-

prio parere sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. 

DISPONE 

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Se-

zione, all’Amministrazione richiedente. 

Così deliberato in Potenza, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2017. 

 

 IL PRESIDENTE RELATORE 

 F.to Dott. Rosario SCALIA 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 29 novembre 2017 

per IL FUNZIONARIO  

                                                 
7  Tali incontri devono concretizzarsi in momenti di effettiva ospitalità, che risultano qualificati da 

scambio di doni e dalla condivisione di una adeguata convivialità. A tal riguardo, i codici del sistema 

SIOPE sono i seguenti:  

- codice 1207 denominato “acquisto di beni per spese di rappresentanza” riferito, per esempio, 

all’acquisto di generi di ristorazione, medaglie, coppe, targhe, libri celebrativi ecc.; 

- codice 1324 denominato “acquisto di servizi per spese di rappresentanza”, da utilizzarsi per 

l’acquisto di servizi di ristorazione per le visite ufficiali o per le delegazioni. 



11 

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO 

F.to Dott. Francesco MICUCCI 


