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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

PER LA CAMPANIA 

Composta dai Magistrati: 

Giovanni Coppola        Presidente 

Rossella Cassaneti    Consigliere  

Alessandro Forlani   Consigliere 

Rossella Bocci    Consigliere 

Francesco Sucameli   Primo Referendario 

Raffaella Miranda    Primo Referendario (relatore) 

Carla Serbassi    Primo Referendario 

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha 

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

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali (TUEL); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

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’attivit   consultiva; 

Vista la nota prot. n. 2834 del 10/11/2017 (prot. CdC 5993 del 10/11/2017) , con cui il Sindaco del 

Comune di Petruro Irpino (AV) ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 

131/2003, nei termini di seguito indicati; 

Vista l’ordinanza n1/2018 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Raffaella Miranda. 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Petruro Irpino (AV) ha rivolto alla 

Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere articolata nel 

seguente modo: 
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"se il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 38/SezAut/2016 della Corte dei Conti del 

20.12.2016, ad oggetto "Corretta interpretazione dell'art. 84, co. 3, Tuel d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 

2000, in merito al rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal 

territorio dell'ente", ai sensi del comma 3 dell'art. 84 del D.Lgs. 11. 267/2000 e ss.mm.ii., che abbia la 

necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato, è applicabile 

anche agli amministratori locali che, pur avendo la residenza nel Comune nel quale svolgono le loro funzioni 

relative al mandato elettorale, hanno anche il domicilio fuori dello stesso Comune per ragioni professionali ed 

abbiano la necessità di recarsi, di volta in volta, presso l'Ente di residenza per  esercitare  il proprio  

mandato, sostenendo,  al riguardo,  delle spese per raggiungere l'Ente amministrato e  per ritornare al luogo 

di domicilio legato alle loro necessità  di lavoro, anche con l'eventuale uso del mezzo proprio”. 

A fini esplicativi, nella medesima richiesta di parere l'Ente ha premesso che "con la deliberazione n. 

38/SezAu t/2016 della Corte dei Con ti del 20.12.2016, ad oggetto "Corretta interpretazione dell'art; 84, co. 

3, del d.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000, in merito alle modalità di calcolo pe r il rimborso delle spese di 

viaggio sostenute da u n consigliere comunale residente fuori dal territorio dell'ente", veniva enunciato il 

seguente principio di diritto: il rimborso delle spese di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due 

fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella 

seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale, il quale 

abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato, non 

configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato 

della funzione. 

Ai fini del rimborso delle spese di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. 11. 26712000, l'uso del mezzo di 

trasporto personale è da ritenersi "necessitato" soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento 

di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica dei casi in cui il servizio di 

trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della 

funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall'ente 

anche secondo le modalità previste dall'art. 77-bis, comma I 3, del d.l. n. 112/2008;  

- si ha spesso il caso di amministratori locali i quali, pur avendo la residenza nel Comune nel quale 

svolgono le loro funzioni relative al mandato elettorale, hanno anche il domicilio fuori dello stesso Comune 

per ragioni professionali e da tale domicilio sì recano di volta in volta presso l’Ente di residenza per esercitare 

il proprio mandato; 

- detti amministratori sostengono, pertanto, delle spese di viaggio per recarsi presso l'Ente 

amministrato e per ritornare nel luogo di domicilio legato alle loro necessità di lavoro”.  

DIRITTO 

Preliminarmente occorre verificare in rito l'ammissibilità soggettiva del quesito proposto.  

Al riguardo, la Sezione evidenzia che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti 

locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti “(…) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. In proposito, il 

Collegio richiama l’orientamento seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per 

discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto 

della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28/05/2009) non può essere 

d’ostacolo all’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. 

Pertanto, nelle more della costituzione, nella Regione Campania, del predetto Consiglio, la 

richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto 

formulata -come nel caso di specie- dal Sindaco del Comune, quale organo legittimato ad 

esprimere la volont  dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna.  
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In relazione al profilo dell’ammissibilità oggettiva è necessario che la richiesta rientri nell’ambito 

delle materie della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003) 

che, secondo quanto espresso dalla deliberazione n. 54/CONTR/10, deve assumere un ambito 

limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attivit  finanziaria 

che precede o che segue i distinti 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 della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i 

relativi controlli.  

È stato chiarito, inoltre, che “la materia della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi 

attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo 

rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività 

consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza 

che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle 

autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, 

condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, 

deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). 

La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può, quindi, tradursi nella 

valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta gi  perfezionatasi o “in 

itinere”, che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo, né attenere a questioni 

anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti, o che possano interferire, anche potenzialmente, 

con altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo. 

Alla luce di quanto evidenziato, il quesito posto dal Comune di Petruro Irpino (AV) deve ritenersi 

ammissibile anche oggettivamente., trattandosi di questione inerente la normativa dettata in 

materia di contenimento della spesa.  

Passando quindi al merito della richiesta di parere occorre svolgere le seguenti osservazioni. 

Il quesito ha per oggetto la corretta interpretazione dell’art 84, comma 3, del d lgs 267/2000, con 

riferimento alla sussumibilità nella previsione de qua dell’ipotesi in cui l’amministratore locale pur 

residente nel Comune ove svolge il proprio mandato abbia il domicilio fuori del Comune. Come 

noto, la norma richiamata prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli 

amministratori in due ipotesi tassative:  

1) nel caso di partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi;  

2) nel caso della presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni 

proprie o delegate. 

Quindi, le fattispecie che determinano il sorgere del diritto al rimborso sono espressamente 

tipizzate dalla citata disposizione.  

Presupposto indefettibile per il rimborso suddetto è la necessità della presenza fisica 

dell’amministratore presso la sede dell’ente ( cfr. Corte dei Conti, sez. Puglia, Deliberazione n. 

28/2017/PAR). 

In questo senso, come ricordato anche dal Sindaco richiedente, si è espressa la Sezione delle 

Autonomie nella delibera n. 38/SEZAUT/2016/QMIG del 20 dicembre 2016, ove si è sottolineato 

che, sotto il profilo soggettivo, la necessit  ricorre allorché ”la presenza presso la sede degli uffici sia 

inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli 

organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un 
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preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della 

propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da 

escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio 

discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni 

diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti 

dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000” (cfr. anche Sezione controllo Piemonte 

n. 21/PAR/2017 che ha escluso, inoltre, dal rimborso le spese di pernottamento in caso di sedute 

che si protraggano nelle ore serali). 

Il diritto al rimborso, pertanto, deve essere riconosciuto soltanto nei casi in cui la presenza 

in ufficio discenda da un obbligo giuridico e non sia riconducibile ad una scelta discrezionale (sotto 

il profilo dell’an, del quomodo o del quando) dell’amministratore, con la conseguenza che debbono 

essere escluse dal rimborso le spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente, senza che 

sia ravvisabile l’esercizio necessario delle funzioni (cfr. cfr. Corte dei Conti, sez. Puglia, cit. che 

richiama Sezione controllo Lombardia delibera n. 18/PAR/2017). 

Altro presupposto previsto dalla norma è che il soggetto sia residente “fuori del capoluogo del 

comune ove ha sede il rispettivo ente”. 

La richiesta in esame riguarda l’eventuale sussumibilit  anche ai casi di domicilio fuori del 

Comune interessato.  

Al fine di rispondere alla questione occorre partire dalla ratio della norma citata.  

Lo scopo della disposizione è quello di garantire il concreto esercizio dello status di 

amministratore locale, assicurando il diritto costituzionale all’accesso, in condizioni di eguaglianza, 

alle cariche elettive ( cfr. art. 51, comma 1, Cost.). 

In tale prospettiva l’effettività del diritto viene tutelata mediante il rimborso delle spese 

sostenute per svolgere i relativi compiti. 

Se, quindi, è questo l’intento legislativo è evidente che ciò debba essere previsto nel caso in 

cui la residenza sia fuori del Comune interessato. 

Infatti, nel caso in cui il soggetto abbia “la dimora abituale” (cfr. art. 43, comma 2, c.c.) 

altrove si potrebbe trovare obbligato a sostenere delle spese per svolgere le funzioni necessarie 

previste nel proprio mandato.  

Il Sindaco richiedente chiede se analogicamente il rimborso possa essere previsto nel caso in cui gli 

“amministratori locali (…) pur avendo la residenza nel Comune nel quale svolgono le loro funzioni relative 

al mandato elettorale, hanno anche il domicilio fuori dello stesso Comune per ragioni professionali e da tale 

domicilio si recano di volta in volta presso l’Ente di residenza per esercitare il proprio mandato”; per cui 

“detti amministratori sostengono (…) delle spese di viaggio per recarsi presso l'Ente amministrato e per 

ritornare nel luogo di domicilio legato alle loro necessità di lavoro”.  

Il collegio ritiene che la risposta debba essere negativa. 

E ciò per due ordini di motivi. 

In primo luogo, se la ratio della norma è quella di garantire un diritto costituzionalmente tutelato, il 

criterio a cui collegare tale tutela deve essere unico e certo. Orbene solo la residenza rappresenta il 

criterio unico e univoco a cui intestare gli obblighi giuridici del soggetto di diritto.  

Non così invece nel caso di domicilio che, sebbene rappresenti ai fini civilistici il luogo in cui è 

stabilita la sede principale degli affari e interessi (cfr. art. 43, comma 1, c.c.), potrebbe facilmente 

consentire all’interessato la possibilit  di poter usufruire del rimborso spese, rimettendo la stessa 

valutazione al beneficiario stesso.  
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Infatti, la stessa sede in cui è stato eletto il consigliere potrebbe essere considerata quale domicilio 

agli effetti di legge trattandosi di una sede di affari e interessi.  

Ammettere l’analogia come prospettata dal Sindaco richiedente comporterebbe, quindi, in primis la 

lesione del principio della certezza giuridica; in secondo luogo, il rimborso delle spese sarebbe 

facilmente conseguibile da parte del destinatario stesso mediante l’indicazione di un domicilio 

artatamente eletto, aggirando in tal modo quanto previsto dalla norma.  

Altra valutazione che porta ad escludere la suddetta sussumibilità analogica è basata 

sull’interpretazione sistematica e letterale della norma. Qualora il legislatore non avesse voluto 

collegare la rimborsabilità esclusivamente alla residenza non lo avrebbe specificato. In tal senso, ad 

esempio, dove il criterio della rimborsabilità è collegato alla discrezionalit  dell’attivit  svolta come 

nel caso del primo comma dell’art. 84 tuel non è specificato che l’amministratore debba risiedere 

altrove. In tal caso, il punto di riferimento è che le attività poste in essere siano riconducibili ad una 

scelta discrezionale sotto il profilo dell’an, del quomodo o del quando, senza rilevare il luogo in cui 

dimora abitualmente il beneficiario del rimborso.  

Alla luce di quanto evidenziato il Collegio ritiene “che il principio di diritto enunciato con la 

deliberazione n. 38/SezAut/2016 della Corte dei Conti riguardante la "Corretta interpretazione dell'art. 84, 

co. 3, Tuel” in merito al rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori 

dal territorio dell'ente che abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui 

esercita il proprio mandato” non è applicabile anche agli amministratori locali che, avendo la 

residenza nel Comune nel quale svolgono le loro funzioni relative al mandato elettorale, abbiano il 

domicilio fuori dello stesso Comune per ragioni professionali.  

P.Q.M. 

la Corte dei conti 

Sezione Regionale di Controllo per la Campania 

rende il richiesto parere nei termini di cui in motivazione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, 

all’Amministrazione interessata.  

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018. 

          Il Relatore         Il Presidente  

 Raffaella Miranda                               Giovanni Coppola 

 

Depositata in Segreteria il 10/01/2018 

          

Il Direttore della Segreteria 

Dott. Mauro Grimaldi 


