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Deliberazione n. 92/2019/PAR 
Comune di Velletri (RM) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del 13 settembre 2019 

composta dai magistrati: 

Roberto BENEDETTI Presidente; 

Maria Luisa ROMANO Consigliere - relatore; 

Carmela MIRABELLA Consigliere; 

Angela PRIA  Consigliere; 

Elena PAPA Primo Referendario; 

Carla SERBASSI Primo Referendario 

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

VISTI il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 7 dicembre 2012, n. 213, ed 

in particolare l’art. 6, comma 4, nonché il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla 

legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l’art. 10 bis;  

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile, ed in 

particolare gli artt. 69, comma 2 e 95, comma 4;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e 

successive modificazioni; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie con atto interno del 27 aprile 2004 e successivamente 

riaffermati, quanto all’ambito oggettivo al quale si riferisce la funzione consultiva, 

dalla medesima Sezione con deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/AUT/2009 e n. 

3/AUT/2014/QMIG, nonché con pronunzia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 
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54/2010/CONTR; 

VISTA la propria deliberazione n. 65/2018/PAR concernente le modalità e le forme di 

presentazione delle istanze di parere da parte degli enti locali ed i pertinenti requisiti 

minimi di ricevibilità;  

VISTA la richiesta di parere ai sensi della richiamata disposizione della legge n. 

131/2003, formulata dal Sindaco del comune di Velletri con nota n. 35468, in data 5 

luglio 2019, inoltrata per il tramite del CAL Lazio con nota n. 18469 del 12 luglio 2019 

ed acquisita al protocollo n. 4149 del 18 luglio 2019; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 25 del 10 settembre 2019 di convocazione della 

Sezione nell’odierna camera di consiglio per deliberare; 

UDITO il relatore Consigliere Maria Luisa Romano; 

PREMESSA 

Con la nota richiamata in epigrafe, inoltrata alla Sezione per il tramite istituzionale del 

CAL Lazio, il Sindaco del Comune di Velletri, in rappresentanza dell’Ente, ha 

formulato una richiesta di parere , ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, intesa a 

conoscere se l’Ente -  quale datore di lavoro di un dipendente collocato in aspettativa 

senza assegni ai sensi dell’art. 60, comma 7, TUEL per l’espletamento presso il 

medesimo Comune di mandato elettorale per un periodo continuativo “a cavallo” 

della modifica espressa, per effetto dell’ art. 2 comma 24 della Legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, del regime previdenziale di cui all’art. 81 TUEL  - “sia tenuto, ad assumere a carico 

delle proprie pubbliche finanze e a favore della posizione previdenziale del dipendente, la spesa 

per il versamento dei contributi all'INPS Gestione Pubblica, sia per la quota a carico del 

dipendente sia per quella a carico Ente, relativi al periodo di aspettativa fruita fino al 31.12.2007 

(ossia prima dell'entrata in vigore del predetto art. 2 comma 24 della Legge 24 dicembre 2007, 

n. 244), con connessa maturazione, a beneficio del dipendente, di quota parte del diritto 

pensionistico e al trattamento di fine servizio”.  

A sostegno di uno scrutinio positivo in punto di ammissibilità, nell’istanza si sottolinea 

il reputato carattere di generalità del quesito, in quanto relativo a “questione di 

interpretazione normativa attinente la materia della contabilità pubblica, riferendosi 

all'applicazione della normativa recata dall'art. 81 del TUEL, in quanto richiamata dall'art. 60 

comma 7 dello stesso TUEL, al fine di conoscere se dalla lettera della norma deve ricavarsi 
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l'obbligatorietà della corresponsione, a tutto il 31.12.2007, degli oneri contributivi a carico del 

bilancio di questa Amministrazione, sulla posizione INPS Gestione Pubblica riferita a 

dipendente dello scrivente Comune, in aspettativa ai sensi dell'art. 60 comma 7 TUEL, per la 

copertura della carica di consigliere del Comune stesso”. 

DIRITTO 

L’istanza - pur ricevibile in quanto prodotta nelle forme ordinarie di rito per il tramite 

del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio ed ammissibile soggettivamente 

perché sottoscritta dal Sindaco, quale rappresentante legale (art. 50 TUEL) dell’Ente 

legittimato ad adire la Sezione in sede consultiva ai sensi dell’art. 7, comma 8, della 

legge n. 131/2003 e s.m.i. – va reputata inammissibile sotto il diverso profilo oggettivo. 

Giova al riguardo rammentare come la norma richiamata, che costituisce il 

fondamento delle attribuzioni di cui trattasi, ne circoscriva espressamente il perimetro 

alle sole questioni ermeneutiche attinenti alla “materia della contabilità pubblica”, con ciò 

implicitamente escludendone la portata generale.  

Siffatta perimetrazione – secondo i consolidati indirizzi di orientamento generale 

richiamati in epigrafe – è coerente con la natura prettamente accessoria della funzione 

consultiva rispetto alle funzioni di controllo sui bilanci di regioni ed Enti Locali, 

intestate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in via principale, e per 

l’epoca innovativa, dallo stesso articolato. Depone in questa direzione una lettura 

sistematica ed in combinato delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 

131/2003, e segnatamente dei commi 7 ed 8 nella loro interezza, per i quali i pareri 

sono annoverati fra le forme di collaborazione da prestare a richiesta  agli enti 

territoriali, accanto a quelle  atipiche “ulteriori”,  unitamente a quelle di controllo, ma 

parimenti finalizzate a garantire  il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento 

degli obiettivi posti da leggi statali o regionali di principio e di programma, la sana 

gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni.  

Nel contesto indicato, il riferimento alla materia della contabilità pubblica, da 

assumere a riferimento per il vaglio di ammissibilità oggettiva delle istanze di parere 

va inteso in chiave tecnica come ambito relativo “all’ attività finanziaria che precede o che 

segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i 

relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la 



4 

disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 

controlli” (cfr. al riguardo Sez. Autonomie atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché 

delibera 17 febbraio 2006, n. 5) che può ricomprendere in chiave dinamica anche  le “ 

modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della 

spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica ….in grado di ripercuotersi 

direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (cfr. 

SSRR. Del. n. 54/2010).  

L’attinenza di un quesito alla materia della contabilità pubblica, secondo le coordinate 

sopra espresse, discende dunque dai suoi contenuti e dalla riferibilità del dubbio 

ermeneutico posto all’applicazione di disposizioni direttamente incidenti sulla 

regolarità finanziario-contabile della gestione. Ne deriva, in negativo ed a contrariis, 

che esulano da tale ambito questioni dubitative concernenti l’interpretazione delle 

disposizioni sostanziali che disciplinano l’attività amministrativa ed i procedimenti 

che si pongono a monte della gestione contabile e nelle quali i profili e le ricadute di 

carattere contabile vengano in considerazione solo in modo marginale ed indiretto, in 

termini di ripercussioni concrete sul bilancio. Infatti, come sostenuto dalla delibera 

Sezione Autonomie n. 5/2006, “se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo 

può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse 

scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 

“discendente” distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, 

non disciplinata da normative di carattere contabilistico.”. 

Diversamente opinando, posto che “ad ogni provvedimento amministrativo può seguire 

una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di 

bilancio” (Sez. Aut. del. 5/2006), l’attività consultiva verrebbe ad assumere una portata 

omnibus e cioè potenzialmente estesa ad ogni ambito dell’attività di un ente territoriale, 

con vanificazione del limite imposto dal legislatore e con il rischio di improprie 

interferenze sul fisiologico esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali 

assegnate in via principale ovvero sull’ambito di giurisdizione proprio di altri plessi 

magistratuali.  

Orbene, nella specie, ancor prima di vagliare il profilo di generalità del dubbio posto 

dal Comune, occorre considerare che esso investe delicate questioni di carattere 
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intertemporale concernenti l’ eventuale applicazione retroattiva, a fattispecie di durata 

già in corso alla data della sua entrata in vigore, dell’art. 2 comma 24 della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244,  inteso a sancire in modo espresso la sospensione  degli obblighi 

contributivi connessi al rapporto di lavoro con un dipendente collocato ipso jure in 

aspettativa non retribuita per il legittimo espletamento del mandato elettivo presso lo 

stesso Ente datore di lavoro, ai sensi delle disposizioni dell’art. 60 TUEL che fissano le 

condizioni di eleggibilità. 

Si tratta profilo dubitativo che implica una riflessione sulla ratio della disposizione in 

argomento, nel contesto sistematico di riferimento ed in connessione con le 

disposizioni di segno diverso relative alle ipotesi di aspettativa elettorale a domanda 

per lo svolgimento del mandato elettivo presso ente diverso, che in tutto esula dalla 

materia della contabilità pubblica come sopra delineato, per essere riconducibile a 

materia relativa ad interessi e rapporti intersoggettivi disciplinati dal diritto del lavoro 

e dalle norme previdenziali. 

A tal proposito, va qui rammentato che i riflessi contributivi dell’aspettativa elettorale 

hanno formato oggetto di circolari interpretative da parte degli enti preposti al sistema 

previdenziale, quanto ai soggetti interessati, alle modalità di computo e di versamento 

sia prima che dopo l'entrata in vigore dell’art. 2 comma 24 della Legge 24 dicembre 

2007, n. 244 (rispettivamente  Circolare INPS n. 119 del 22 giugno 2000, Informativa 

Inpdap n. 22 del 23 giugno 2003 da un lato, e Circolare INPS n. 133 del 26 novembre 

2011, dall’altro), elemento che avalla la tesi esposta.  

Vale, poi, quale ulteriore sintomo di estraneità del quesito al perimetro della funzione 

consultiva considerare come esso investa problematiche di ordine giuridico attinenti a 

fattispecie sostanziali potenzialmente rientranti nell’ambito cognitivo di altri giudici, 

ai quali è devoluta la giurisdizione su eventuali controversie in thema, e nella stessa 

eventuale giurisdizione della magistratura contabile in funzione di giudice delle 

responsabilità erariali, da affrontare in quanto tali nelle diverse e pertinenti sedi.  

Non risulta di scarso rilievo, peraltro, ipotizzare in punto di concretezza, come tutto 

verosimile la proposizione di ricorsi dinanzi al plesso giurisdizionale ordinario a fronte 

di scelte percepite, a torto o a ragione, come arbitrariamente pregiudizievoli dalla 

controparte.  
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E ciò, anche a prescindere dalle difficoltà di separare nel caso proposto il dubbio 

astratto dalla fattispecie concreta sottostante che ha occasionato la richiesta di parere e 

sulla quale si andrebbe di fatto ed inevitabilmente ad interferire, è sufficiente ad 

escluderne la trattazione per carenza dei requisiti di ammissibilità oggettiva, quale 

evidente indice di non attinenza dell’istanza all’alveo della funzione consultiva di cui 

all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, onde evitare le indebite sovrapposizioni 

con ambiti decisionali di altri giudici  e prevenire l’insorgenza di contrasti del tutto 

impropri e fonte di perniciosa confusione.  

Su questa linea, con riguardo alle condizioni di ammissibilità e agli indici di 

insussistenza, si richiamano gli orientamenti espressi dalla Sezione Autonomie 

(3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014 e 7/SEZAUT/2018) e la giurisprudenza 

delle Sezioni regionali di controllo (cfr. SRC Campania n. 95/2018/PAR; SRC 

Lombardia n. 51/2019/PAR) in ordine a fattispecie similari.  

P.Q.M. 

Nelle esposte considerazioni, dichiara l’inammissibilità oggettiva della richiesta di 

parere in epigrafe, presentata dal Comune di Velletri. 

DISPONE 

La trasmissione di copia della presente deliberazione all'Amministrazione istante in 

persona del Sindaco e, contestualmente e per debita conoscenza, al Consiglio delle 

Autonomie Locali del Lazio. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 13 settembre 2019. 

IL MAGISTRATO RELATORE 

f.to Maria Luisa Romano 

IL PRESIDENTE 

f.to Roberto Benedetti

 

 

 

Depositato in Segreteria il 7 novembre 2019 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

f.to dott. Aurelio Cristallo 


