
 

 1 

Lombardia/324/2017/PAR  

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente   

dott. Marcello Degni   Consigliere     

dott. Luigi Burti         Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis       Primo Referendario 

dott. Donato Centrone   Primo Referendario 

dott.ssa Rossana De Corato   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari   Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario (relatore) 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre 2017 ha assunto la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

Vista la nota del 2 novembre 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Lambrugo ha 

rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato; 

Udito il relatore dott. Giovanni Guida; 

 

PREMESSO IN FATTO 

Il Sindaco del Comune di Lambrugo ha posto un quesito avente ad oggetto l’invarianza 

della spesa per le attività relative allo status di amministratore locale prevista dall’art. 1, 

comma 136, della legge 56/2014, come novellato dall’art. 19, comma 1, lett. d) del D.L. 

66/2014 convertito in L. 89/2014. 

In particolare, il sindaco, alla luce degli orientamenti interpretativi enunciati dalla Sezione 

delle Autonomie con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, 

chiede se è possibile: 

1) “rideterminare l’indennità di funzione al Sindaco e agli Assessori Comunali eletti il 27/5/2013 

corrispondendo agli stessi le maggiorazioni previste dall’art. 2 del Decreto 4 aprile 2000 n. 

119”; 
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2) “tale rideterminazione può essere adeguata a far data dal 27/5/2013, data dell’elezione 

dell’attuale Amministrazione ed a seguito della verifica del rispetto dei parametri di cui 

all'art. 2 Decreto 119/2000, o solo a seguito dell'emanazione della L. 89/2014 pertanto dal 24 

giugno 2014”. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di 

pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre 

verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di 

ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo 

richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della 

contabilità pubblica. 

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto 

formulata dal Sindaco del Comune interessato. 

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni 

interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale 

all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento 

generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare 

deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare 

deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

2. Ciò premesso, giova, preliminarmente, ricordare che analoghi quesiti sono stati già 

affrontati da questa Sezione con deliberazione n. 24/2017/PAR, facendo applicazione dei 

seguenti principi di diritto fissati dalla Sezione per le Autonomie di questa Corte 

(deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG): 

“1. con riferimento all’individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell’invarianza 

della spesa all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione “legislazione vigente” 

contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero 

degli amministratori, ancorché non materialmente applicate; 

2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda 

soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale 

(tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio 

della spesa storica; 

3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è 

escluso dalla stessa norma; 

4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di 

amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di 

cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005”. 

2.2. Alla luce di questi principi e proprio in riferimento agli specifici quesiti posti dal comune 

istante, nella richiamata deliberazione di questa Sezione, le cui conclusioni non possono che 

essere confermate in questa sede, si è precisato che: 

1) “l’ente dovrà assicurare l’invarianza secondo il criterio della “spesa storica” in relazione alle 

sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di 

amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri 
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previdenziali, assistenziali ed assicurativi). L’ente potrà determinare l’indennità di funzione 

degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalle norme vigenti, che spetta nella 

misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, 

della L. n. 266 del 2005”; 

2) L’ente potrà determinare la predetta indennità “a decorrere dalla data di effettiva 

assunzione dell’incarico” da parte degli Amministratori. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

 

  Il Relatore                        Il Presidente  

   (dott. Giovanni Guida)                             (dott.ssa Simonetta Rosa) 

  

Depositata in Segreteria 

      il 22 novembre 2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


