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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. Luigi Burti    Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario (relatore) 

dott. Cristian Pettinari   Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

                     nell’adunanza in camera di consiglio del 6 settembre 2016 

 

Visto l’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;                       

Vista la nota del 9 giugno 2016, con cui il sindaco del comune di Ozzero (MI) ha richiesto 

un parere in materia di contabilità pubblica 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 di parere del comune istante;   

Udito il relatore dott. Andrea Luberti; 

 

PREMESSO IN FATTO 

I quesiti posti dal comune istante vertono sulla corretta interpretazione del disposto 

dell’art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo cui (nel testo vigente) “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 
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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”. 

Con la richiesta di parere citata in epigrafe il comune istante, nel prendere atto della 

pregressa deliberazione della Sezione del 17 ottobre 2014, n. 265, ha tuttavia richiesto alla Sezione 

“se sussistano ragioni per dipanare quello che a questo Ente sembra costituire un contrasto interpretativo 

oppure per riconsiderare le soluzioni interpretative già fornite a questo Ente sulla materia in oggetto” in 

relazione alle difficoltà operative di seguito rappresentate.       

 

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 5 giugno 2003, n. 131, la Sezione adita 

per una richiesta di parere deve verificare in via preliminare se la richiesta stessa presenti i 

necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (con riferimento alla 

legittimazione dell’organo richiedente) che 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 risulta parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni 

interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilit   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 (in particolare la deliberazione del 17 

novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle Autonomie (in particolare le deliberazioni del 10 marzo 

2006, n. 5; 28 aprile 2009, n. 9; e 19 febbraio 2014, n. 3). 

2. Nel merito, occorre ricordare che la disposizione oggetto della richiesta di parere mira a 

determinare le concrete modalit  attraverso le quali assicurare l’invarianza della spesa relativa agli 

oneri connessi con le attività in materia di status degli assessori e dei consiglieri comunali 

(entrambi di seguito indicati anche come amministratori), a fronte della rideterminazione del loro 

numero prevista in altre disposizioni del medesimo tessuto normativo.  

3. Con la citata deliberazione 265/2014, la Sezione si era pronunciata su una serie di 

questioni prospettate dal medesimo comune, concernenti per l’appunto l’art. 1, comma 136, della 

legge 56/2014.  

La disposizione costituisce un corollario 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 norme richiamate determina in sostanza, fatta salva 

l’invarianza de “gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali”, 

l’aumento del numero massimo cumulativo di amministratori nei comuni fino a 10.000 abitanti. 

Nel caso del comune istante, ad esempio, a fronte dei sei consiglieri e dei due assessori oltre al 

Sindaco della precedente consiliatura (per un totale di nove amministratori), l’innovazione 
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normativa aveva determinato il passaggio a dieci consiglieri e due assessori oltre al Sindaco (per 

un totale di tredici amministratori).      

Di conseguenza, è sorto il problema se la citata invarianza debba essere affermata in 

relazione alla spesa teorica (in base, quindi, alle somme astrattamente spettanti agli amministratori) 

oppure in relazione alla spesa storica (in base, invece, alle somme effettivamente erogate anche in 

considerazione di specifiche vicende relative alla persona degli amministratori).  

Una differenza significativa tra i due termini di riferimento potrebbe verificarsi, ad 

esempio, in caso di riduzione volontaria (parziale o totale) nei confronti di un precedente 

amministratore, oppure per condizioni soggettive del medesimo quali, ad esempio, la 

decurtazione dell'indennità di funzione disposta ex art. 82, comma 1, ultimo periodo del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso di mancata opzione per l’aspettativa dal rapporto di 

lavoro dipendente.  

Il Collegio aveva, nella precedente occasione, ritenuto di recepire un orientamento 

elaborato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia che tendeva a considerare quale 

parametro di riferimento la spesa in concreto erogata, complessivamente sostenuta dall’ente a 

titolo di oneri connessi con lo svolgimento dell’attivit  politica, rimodulata in relazione al mutato 

organico dei consiglieri e degli assessori all’interno dell’ente medesimo.  

Tale orientamento privilegia la finalità di non incrementare la spesa pubblica anche in 

considerazione del dato che, nell’ottica della descritta linea ermeneutica, eventuali disarmonie 

derivanti dall’applicazione del criterio descritto (spesa storica) potrebbero essere agevolmente 

superate attraverso la diversa modulazione di altre voci di spesa sempre riferibili all’attivit  

politica svolta dagli amministratori quali, a titolo esemplificativo, le spese di missione. 

L’orientamento era stato ribadito dalla Sezione anche nelle deliberazioni del 9 febbraio 2015, n. 35 e 

37 e 29 ottobre 2015, n. 383.   

4. Tale orientamento pare, effettivamente, in contrasto con uno diametralmente opposto, 

elaborato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio che, pronunziandosi sulla citata ipotesi 

della decurtazione, nonché su quella di volontaria riduzione dell’indennit , ha ritenuto che il 

limite complessivo debba essere rapportato all’indennit  massima teorica prevista per il comune in 

relazione alla propria classe demografica, prescindendo da ulteriori e concrete vicende soggettive.   

In particolare, con la deliberazione 5 febbraio 2015, n. 17, detta Sezione ha affrontato il caso 

del raffronto con la consiliatura precedente in cui il Sindaco aveva goduto di indennità di funzione 

dimidiata in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa, oppure avesse addirittura 

rinunciato. In tale occasione, la Sezione adita aveva espresso il principio della parametrazione in 

termini astratti degli oneri in sede quantificazione del limite di spesa.  

Con la successiva deliberazione 21 dicembre 2015, n. 208, la stessa Sezione ha espresso il 

principio menzionato in relazione a fattispecie in cui l’amministrazione uscente aveva 

discrezionalmente applicato una decurtazione superiore rispetto a quella (del dieci per cento) 

imposta dall’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).  

Anche se in minor misura rispettoso del principio della invarianza della spesa, il criterio 

descritto (spesa teorica) potrebbe presentare una migliore adattabilità per i comuni di piccole 

dimensioni. 

Secondo l’avviso del comune istante, relativo alle difficoltà applicative della precedente 

deliberazione della Sezione, ad esempio, negli enti di minori dimensioni risulterebbero di scarsa 

rilevanza le voci di spesa discrezionalmente riducibili al fine di delimitare la decurtazione da 

effettuare per garantire l’invarianza della spesa a fronte dell’aumento del numero degli 
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amministratori.         

Se, con riferimento alla seconda delle deliberazioni citate, il contrasto giurisprudenziale 

potrebbe essere scongiurabile attraverso l’affermazione dell’irrilevanza delle rinunzie o delle 

riduzioni volontariamente operate da parte dell’ente o dagli interessati, tale possibilit  di 

conciliazione pare non sussistere in relazione alla deliberazione 17/2015, che affronta 

espressamente ipotesi sovrapponibile a quella della richiesta esaminata dalla Sezione.          

Alla luce degli approdi ermeneutici evidenziati, la Sezione ritiene utile l’adozione di una 

delibera di orientamento relativamente alla corretta interpretazione del disposto secondo cui “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” con specifico riferimento alla 

corretta delimitazione della “invarianza della relativa spesa”.   

 

P.Q.M. 

 

 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sospende la pronuncia e 

rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, in particolare 

affinché possa considerare la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle autonomie, ai 

sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale, al fine di prevenire o risolvere contrasti 

interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di 

massima di particolare rilevanza, la citata Sezione emana delibera di orientamento alla quale le 

Sezioni regionali di controllo si conformano; questo, sempre che il Presidente della Corte dei conti 

non ritenga, invece, opportuna l’adozione, da parte delle Sezioni riunite, di una pronuncia di 

orientamento generale, 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, qualora riconosca la sussistenza di 

una questione di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.  

 

 

 

                                 

                                                                   

                   L’Estensore                                                         Il Presidente   

   (dott. Andrea Luberti)                                                       (dott. ssa Simonetta Rosa)                                   

 

 

Depositata in Segreteria 

                                                                           Il      07/09/2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 



5 

 

 

 


