
Del. n. 148/2019/PAR 

 

Repubblica italiana  

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

composta dai Magistrati: 

Manuela ARRIGUCCI Presidente 

Marco VILLANI Consigliere  

Francesca Paola ANELLI Consigliere (relatore) 

Antonio DANDOLO Consigliere 

Giovanni GUIDA Primo Referendario 

nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2019 ha assunto la seguente   

DELIBERAZIONE 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il T.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 

1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito 

dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;  

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti 

e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;  

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, 

n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;   

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010,  

n. 8, recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva;  

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 

2010, n. 54;  

VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per l’anno 2019”;  

VISTO il decreto del 15 maggio 2019, n. 6/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di 

controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;  

VISTA la nota del 30 agosto 2019, protocollo n. 11218, del CAL, acquisita al ns. prot. n. 

3395 in pari data, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha inviato alla Sezione una 

richiesta di parere avanzata dal Comune di Rocca di Mezzo; 



   

 

VISTA l’ordinanza del 25 ottobre 2019, n. 43/2019, con la quale il Presidente della Sezione 

ha deferito la questione all’esame collegiale; 

UDITO il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI,  

                                                 FATTO 

Il Comune di Rocca di Mezzo, richiamando quanto espresso da questa Sezione con deliberazione  

n. 43/2019/PAR, ha chiesto di rendere il proprio parere riguardo alla parte di delibera in cui si 

definisce “omnicomprensivo” il compenso spettante all’amministratore, al rappresentante delle 

parti comuni ed al Presidente di Consorzio, professionista e non professionista degli oneri 

previdenziali ed assistenziali, in relazione alla corretta interpretazione rispetto alle categorie 

professionali e non professionali nonché all’assoggettabilità del compenso stesso all’imposta sul 

valore aggiunto.  

IN DIRITTO 

In via preliminare occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di Rocca di 

Mezzo presenti, alla luce dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte 

in ordine ai limiti della funzione consultiva di cui all’art. 7, co. 8, della legge n. 131/2003, i 

necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. 

Rispetto al primo profilo, la richiesta di parere va ritenuta ammissibile in quanto è stata 

formulata con nota a firma del Sindaco e inoltrata dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota 

prot. n. 11218 del 30 agosto 2019. 

Analogamente ammissibile risulta la richiesta sotto il profilo oggettivo. Al riguardo, occorre 

rilevare come la predetta disposizione normativa consenta agli Enti locali di chiedere pareri in 

materia di contabilità pubblica.  

La Sezione delle Autonomie, già nell’adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e 

modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, integrati con le successive deliberazioni n. 

5/SEZAUT/2009/INPR e n. 9/SEZAUT/2009/INPR. 

In quelle occasioni è stato precisato che tale funzione non può intendersi come consulenza 

generale, ma va ristretta alla sola materia della contabilità pubblica (disposizioni in materie di 

bilanci, norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, etc.).  

In seguito, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con una pronuncia di coordinamento, emanata 

ai sensi dell’art. 17, co. 31, del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 

(deliberazione n. 54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti 

per le Sezioni regionali, l’ambito della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è 

stato affermato che “… non sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendono 

nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi 

di natura finanziaria comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente 

fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio….”. 



   

 

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del 

bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione 

consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti 

quei “quesiti” che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro 

di specifici obiettivi di contenimento delle spese sanciti dai principi di coordinamento della finanza 

pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (deliberazione Sezioni Riunite in 

sede di controllo n. 54/CONTR/2010). In sostanza, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la 

deliberazione citata hanno chiarito la nozione di “contabilità pubblica”, riportandosi ad una 

visione dinamica di tale accezione, che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della 

gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri. 

È stato successivamente precisato che non possono ritenersi ammissibili richieste di parere per 

la cui soluzione “non si rinvengono quei caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano 

la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore, né 

istanze che, per come formulate, si sostanziano in una richiesta di consulenza generalizzata in 

merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa” (Sez. Aut. Del. n. 3/2014). 

Tanto premesso, nei limiti predetti e valutata la questione oggetto d’esame nei suoi soli ed 

esclusivi caratteri generali ed astratti, relativi all’interpretazione delle disposizioni concernenti la 

materia della contabilità pubblica, si ritiene il parere ammissibile anche dal punto di vista 

oggettivo. 

Partendo dalla deliberazione n. 43/2019/PAR in relazione all’omnicomprensività del compenso, 

il Sindaco di Rocca di Mezzo pone quale oggetto del parere: “Sisma 2009 o.p.c.m. 3803/2009, 

art. 8, comma 2; 4103/2012, art. 6, comma 4. Compenso spettante all’amministratore, al 

rappresentante delle parti comuni ed al Presidente di Consorzio, professionista e non 

professionista”. Si richiede parere in merito alla corretta individuazione delle categorie 

professionali ed in particolare se l’amministratore, il rappresentante delle parti comuni ed il 

Presidente di Consorzio possono essere, ai fini dell’ammissione al contributo ex art. 8 o.p.c.m. 

n. 3803/2009, non solo professionisti ma anche non professionisti. 

Le disposizioni contenute nell’o.p.c.m. n. 3803/2009, art. 8, co. 2, come modificato dall’o.p.c.m. 

n. 3817/2009, stabiliscono che “I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le 

prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 

emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili 

danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a 

contributo, nel limite massimo complessivo del 2% della somma ammessa a contributo”. Da una 

lettura testuale delle disposizioni sopraenunciate, emerge che possano rientrare tra le spese 

ammesse a contributo solo le prestazioni professionali. I compensi pattuiti da amministratori di 

condominio non professionisti non possono rientrare, quindi, tra le spese ammissibili a contributo 

ai sensi dell’art. 8, comma 2, o.p.c.m. n. 3803/2009, in quanto le disposizioni che prevedono 



   

 

contributi a carico delle finanze pubbliche, come quella in esame, non consentono 

un’interpretazione estensiva, ma devono ritenersi di “stretta interpretazione”.  

In conclusione, dal tenore dell’art. 8 citato, si evince che il suo ambito di applicazione è 

circoscritto alle” prestazioni professionali “rese dagli amministratori di condominio. 

Per completezza, si rileva che l’art. 8, decreto USCR n. 1/2014, punto 6, lettera c, che equipara 

il compenso spettante all’amministratore di condominio (art. 8, o.p.c.m. n. 3803/2009) a quello 

del rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio ed al Procuratore speciale, fa 

riferimento solo “alle prestazioni professionali” espressamente previste dall’art. 8 o.p.c.m. citato, 

al quale rinvia. 

Per quanto attiene al regime fiscale dei compensi ammessi a contributo ex art. 8, o.p.c.m. citato, 

questa Sezione rinvia a quanto già espresso con la deliberazione n. 118/2019/PAR del 27 

settembre 2019. 

P.Q.M. 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco di Rocca di Mezzo. 

                                                  DISPONE 

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del 

Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Rocca di Mezzo, nonché al Direttore dell’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila (USRA) e al Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC). 

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2019. 

 

    Il Magistrato relatore               Il Presidente  

  F.to Francesca Paola ANELLI         F.to Manuela ARRIGUCCI 

 

 

 

Depositata in segreteria il 15 novembre 2019 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

                  F.to Lorella GIAMMARIA 

 


