
 

Deliberazione 03/06/2011, n. 298 - Corte dei Conti - Sez. controllo Veneto 

 

Parere in materia di rimborso spese di missione sostenute dagli amministratori per adempiere 

compiti istituzionali fuori dal capoluogo del comune (applicabilità dell’art. 84 del t.u.e.l. e non 

dell’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010) 

--- § --- 

 

Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione 3 giugno 2011, n. 298 

 

FATTO 

La richiesta di parere, del Sindaco di Verona, ha ad oggetto le spese di missione sostenute dagli 

organi di Governo del Comune per recarsi presso enti sovra-comunali o, comunque, per 

adempiere compiti istituzionali fuori dal capoluogo del Comune. 

 

In particolare, si chiede se tali missioni trovino regolamentazione nell'art.6, comma 12 del d.l. n. 

78/2010, convertito in legge n. 122/2010 ( rubricato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica"), in virtù del quale "a decorrere dall'anno 2011 le 

amministrazioni pubbliche…non possono effettuare spese per missioni…per un ammontare 

superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009", o se la disciplina delle trasferte in 

argomento sia invece da ricercare nell' art.84, comma 1 del d.lgs. n.267/2000, nel testo modificato 

dall'art.5, comma 9 del d.l.n.78/2010 (quindi ancora una volta dalla "manovra estiva 2010") il 

quale, rubricato "Spese di viaggio", prescrive: Agli amministratori che, in ragione del loro 

mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa 

autorizzazione… è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute…".  

 

Il Sindaco di Verona domanda, conseguentemente, se gli stanziamenti rivolti al pagamento dei 

rimborsi per le missioni effettuate dal Sindaco e dagli amministratori locali presso altre istituzioni 

e, più in generale, per le missioni finalizzate all'adempimento di compiti istituzionali, trovino un 

limite quantitativo nel disposto di cui all'art.6, comma 12 del d.l. n.78/2010 o se, al contrario, tale 

limitazione non si applichi ai casi de quo, in quanto disciplinati dall'art.84, comma 1. 

 

 

 



DIRITTO 

 

Preliminarmente, rispetto all'esame del merito del quesito, occorre verificare se, nella fattispecie 

de qua, ricorrano i presupposti procedimentali, soggettivi e oggettivi, necessari per procedere a 

un esame, nel merito, della richiesta. 

 

La richiesta sotto il profilo soggettivo è sicuramente ammissibile, poiché proveniente dal 

Presidente della Provincia, rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell'art.50 d.lgs. n.267/2000.  

 

Riguardo al profilo oggettivo, occorre in particolare verificare l'attinenza della richiesta con la 

materia della contabilità pubblica, presupposto necessario ai sensi dell'art. 7, co. 8° della legge n. 

131/2003.  

 

La Sezione delle Autonomie di questa Corte, con deliberazione del 27 aprile 2004, nel definire 

indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, ha fornito lumi anche per quanto 

riguarda l'ambito oggettivo della predetta funzione. Recentemente, sono altresì intervenute le 

Sezioni riunite in sede di controllo che, con deliberazione n.54/2010, hanno precisato ancora una 

volta l'ambito della "contabilità pubblica", rilevante ai fini dell'esercizio dell'attività consultiva, 

svolta in favore degli enti territoriali.  

 

La materia sulla quale verte la richiesta di parere, ad avviso di questo Collegio, è riconducibile al 

profilo della contabilità, poiché attiene all'interpretazione di norme che hanno riflesso sulla 

formazione e gestione dei bilanci pubblici. 

 

A ciò occorre aggiungere che la risposta al quesito non pare implicare valutazione di 

comportamenti amministrativi già espletati, o di atti già adottati. E' possibile, infine, rilevare che 

l'esercizio della funzione consultiva, nel caso di specie, non sembra poter interferire con la 

funzione giurisdizionale.  

 

Per quanto sopra esposto, la Sezione non ravvisa ostacoli nel ritenere ammissibile il quesito 

proposto. 

 

Nel merito occorre ricordare come l'art. 84 del d.lgs. n.267/2010, nel testo attualmente in vigore, 

sia già stato oggetto di analisi da parte di questo Collegio.  

 



In un primo momento, con la deliberazione n. 105/2010, la Sezione ha fornito alcuni chiarimenti 

in merito alla portata dell'articolo precitato ed all'estensione della locuzione "spese di viaggio", 

considerata tale da ricomprendere le spese di custodia dell'autovettura, ed ha esaminato 

dettagliatamente le modifiche che nel tempo hanno interessato l'art.84 del t.u.e.l. Successivamente 

questo Collegio è nuovamente intervenuto in materia, mediante la deliberazione n.282/2011, per 

evidenziare che la prescrizione di cui all'art.84, secondo la quale "Agli amministratori che, in 

ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, 

previa autorizzazione… è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute", dev'essere interpretata nel senso che le menzionate "spese di viaggio" siano 

comprensive delle spese di soggiorno debitamente documentate. 

 

Ricordate brevemente le precedenti pronunce della Sezione in merito alla portata dell'art.84 del 

t.u.e.l., è possibile procedere a fornire una risposta al quesito formulato dal Sindaco di Verona. 

Come già accennato, viene domandato se le missioni sostenute dagli organi di Governo del 

Comune per recarsi presso enti sovracomunali, o comunque per adempiere compiti istituzionali, 

trovino la propria disciplina nel più volte citato art. 84 del t.u.e.l., o se siano invece regolamentate 

dall'art. 6, comma 12 del d.l. n.78/2010, con la conseguenza di soggiacere alla limitazione, in virtù 

della quale a decorrere dal 2011 non possono essere effettuate spese per missioni per un 

ammontare superiore al 50% di quanto sostenuto nel 2011. 

 

Questa Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione 

Regionale di Controllo per la Liguria, con deliberazione n. 10/2011, peraltro richiamata nel corpo 

del quesito, secondo la quale le spese di missione sostenute dagli organi di governo degli enti 

locali, nel compimento di attività istituzionali, trovano disciplina nell'art.84 del t.u.e.l. e non 

nell'art.6, comma 12. 

 

Alla base della soluzione, il rilievo di come il legislatore, mediante l'art.5 del d.l. n.78/2010, 

rubricato "Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici" abbia 

dimostrato di volersi occupare di questi ultimi soggetti, e quindi delle missioni oggetto del 

presente parere, mentre con il successivo art.6, rubricato "Riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi", sembri aver inteso disciplinare il solo personale amministrativo e 

contrattualizzato. 

 

La lettura di cui sopra appare altresì l'unica conforme a Costituzione, in quanto in caso contrario il 

legislatore statale avrebbe operato un'unilaterale ed illegittima limitazione dell'attività 



istituzionale degli organi di governo degli enti locali, incidendo direttamente sull'ambito di 

discrezionalità che l'assetto costituzionale riconosce alle autonomie locali. 

 

PQM 

 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini 

suindicati. Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco di Verona. 

 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2011. 

  

 


