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Lombardia/383/2015/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa     Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano    Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis    Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti     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 28 ottobre 2015 

 

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. 14/2000 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; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota del giorno 22 settembre 2015, prot. n. 7001, con la quale il Sindaco del 

Comune di Valgreghentino (LC) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;  

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la 

Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti 

dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 
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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 CHE 

 

Il Sindaco del Comune di Valgreghentino, con nota del giorno 22 settembre 2015, 

dopo aver premesso che: 

- il Comune di Valgreghentino è un comune di 3446 abitanti ed è stato interessato 

dalle elezioni amministrative nel maggio 2014; 

- l’art. 16, comma 17, lettera b) del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, 

nella legge 148/2011, nel testo in vigore fino al 7 aprile 2014, ha previsto che “a 

decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i comuni con 

popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è 

composto, oltre che dal Sindaco, da 7 consiglieri e il numero massimo di assessori 

è stabilito in 3”; 

- la legge 07.04.2014 n. 56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, entrata in vigore l’8 aprile 2014, 

all’articolo 1, comma 135, ha disposto la modifica del numero dei consiglieri nei 

comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti stabilita con il 

D.L. 138 del 2011 prevedendo che il consiglio comunale sia composto, oltre che dal 

Sindaco, da 12 consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in 4; 

- l’art. 1, comma 136 della legge 07.04.2014 n. 56 stabilisce che i comuni interessati 

dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a 

rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status 

degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo 

unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla 

legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. 

Ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri 

connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai 

permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli 

articoli 80 e 86 del testo unico, 

ha chiesto alla Sezione, «se il limite della invarianza della spesa sia unico, riguardando 

complessivamente l’ente e comprendendo una pluralità di voci eterogenee o se invece 

possano essere quantificati diversi limiti di spesa in riferimento a categorie omogenee di 

amministratori (un limite con riferimento al Sindaco, uno con riferimento agli assessori e 

uno con riferimento ai consiglieri)».  

  

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla 

norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone 

che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle 
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Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità 

pubblica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle 

competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.  

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva 

prevista dalla normazione sopra richiamata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del Comune è l’organo 

istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di 

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. 

Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della 

Lombardia eserciti pienamente le funzioni ad esso deferite dall’art. 7, ottavo comma, della 

legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile (v. 

deliberazione n. 16/2014/PAR di questa Sezione). 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

 

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la 

disposizione contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/2003 deve essere 

raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la 

funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi 

posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria 

degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma 

di controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in 

particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali; le 

attribuzioni consultive si connotano, piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo 

collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una 

pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul 

“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli 

enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono 

sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).  

L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti 

locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici 

dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli obiettivi 
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stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno concetto della funzione di 

controllo collaborativo. 

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la 

funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi 

giurisdizionali. 

E’ stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di 

controllo la necessaria sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza generale 

della questione sollevata con la richiesta di parere (cfr. ex plurimis Sez. Lombardia 

n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte 

alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame 

da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.  

Alla luce dei predetti parametri la richiesta di parere in esame deve ritenersi anche 

oggettivamente ammissibile. 

MERITO 

 

1. Deve preliminarmente evidenziarsi come il quesito proposto nella richiesta di 

parere in esame sia stato già affrontato da questa Sezione con deliberazione del 17 ottobre 

2014, n. 265, e ivi ampiamente illustrato e motivato con considerazioni, come di recente 

ribadito nella deliberazione n. 312 del 24 settembre 2015, da cui non v’è motivo alcuno di 

discostarsi. 

Richiamando il quadro normativo di riferimento, precipuo rilievo riveste il comma 

136, dell’art. 1, della l. 56/14, che così statuisce: "i comuni interessati dalla disposizione di cui al 

comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le 

attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima 

del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione 

vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto 

dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di 

status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali 

ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico". In merito alla formulazione del comma 

ora richiamato va, preliminarmente, ricordato come l’ultimo periodo sia stato 

successivamente aggiunto dall’ art. 19, comma 1, lett. d), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 

Come è evidente la disposizione deve essere letta alla luce del precedente comma 135, 

in base al quale "all’articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le 

lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il 

consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli 

assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, 

il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di 

assessori è stabilito in quattro»; b) le lettere c) e d) sono abrogate". 

Il combinato disposto delle due disposizioni ora richiamate prevede, ad invarianza di 

spesa, l’aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino 

a 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero massimo dei 
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consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 e il numero massimo degli assessori è 

stabilito in 2. Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri 

comunali, oltre al sindaco è elevato a 12. Al fine di assicurare l’invarianza di spesa connessa 

all’aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla, a 

rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali, previa specifica 

attestazione del collegio dei revisori dei conti. 

Per quanto riguarda il quesito relativo al parametro di riferimento della spesa 

invariante non può che rinviarsi alla pronunzia della Sezione regionale di controllo per la 

Puglia (deliberazione n. 28 maggio 2014, n. 112), citata anche nel precedente della Sezione, 

secondo cui deve reputarsi "che il limite della invarianza della spesa sia unico (non vi sono limiti 

per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle 

spese di viaggio), riguardi complessivamente l’ente (non il singolo amministratore o il singolo organo 

dell’ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. Occorre, quindi, considerare 

un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. 

spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura 

massima spettante ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza), rapportato 

al D.L. 138/2011. In via meramente esemplificativa, se il Comune, in base agli articoli da 77 a 87 del 

D.Lgs. 267/2000, nell’ipotesi (normale) che sia stata corrisposta una indennità di funzione a tutti gli 

amministratori in carica, ha speso euro 13.000 per 13 amministratori uscenti (12 consiglieri e il 

Sindaco), avrà euro 7.000 (essendo previsti 6 consiglieri e il Sindaco in base al D.L. 138/2011) come 

limite conseguente all’applicazione della legge 56/2004 (con 10 consiglieri e il Sindaco). Essendo 

individuato un limite unico, l’ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali 

incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre: in via meramente esemplificativa, potrà 

esserci un aumento degli oneri per permessi retribuiti, a fronte di una corrispondente riduzione di 

altre voci". 

Infine si consideri che, come già ricordato dalla Sezione, la novella legislativa di cui 

all’art. 19, comma 1, lett. d), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

l. 23 giugno 2014, n. 89, ha aggiunto la seguente previsione al comma 136 in esame: "ai fini del 

rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in 

materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico".  

 

P.Q.M. 

 

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Lombardia. 

 

 

  Il Relatore           Il Presidente  

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

  

 

 

Depositata in Segreteria 

     Il 29 ottobre 2015 

Il Direttore della Segreteria 
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(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


