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Deliberazione n. 352/2019/PAR/Solesino (PD) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 20 novembre 2019 

composta dai magistrati: 

Salvatore PILATO Presidente 

Elena BRANDOLINI Consigliere 

Maria Laura PRISLEI Consigliere relatore 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Maristella FILOMENA Referendario 

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti; 

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

conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 con il quale è stata istituita 

in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo; 

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

dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed, in 

particolare, l’art. 7, comma 8°; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, integrati dalla Deliberazione 

n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte 

dei conti; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Solesino (PD) con prot. n. 10999 

del 6 agosto 2019, prot. Cdc n. 8323 del 06/08/2019; 

VISTA l’ordinanza n. 56/2019 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 
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l’odierna seduta; 

UDITA la relazione del magistrato relatore, Consigliere Maria Laura Prislei; 

FATTO 

Il Comune di Solesino, con nota prot. n. 10999 del 6 agosto 2019, a firma del Sindaco, 

formula a questa Corte una richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n.131, volto a chiarire alcuni aspetti relativi al calcolo delle 

rideterminazioni in riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nei 

casi di mancato rispetto del patto di stabilità interno. 

In particolare, il Comune, preso atto della disposizione dell’articolo 31, c.26, lett. e) della 

legge 183/2011, la quale prevede che l’ente locale che non abbia rispettato il patto di 

stabilità sia "…tenuto… a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza 

indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, 

e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare 

risultante alla data del 30 giugno 2010.", e dato per assodato che “la decurtazione del 30 

per cento debba essere calcolata sull'ammontare delle indennità in funzione”, chiede di 

chiarire “se debbano includersi anche gli oneri previdenziali ed assistenziali (rimborsi al 

datore di lavoro per TFR ed i contributi pagati all'INPS), e l'IRAP, qualora il Sindaco 

sia in "aspettativa per mandato amministrativo".” 

DIRITTO 

La richiesta del Comune di Solesino è stata espressamente formulata ai sensi dell’art. 7, 

comma 8, della legge 131/2003. Occorre, in via preliminare, valutare la sussistenza dei 

presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il 

parere sia all’organo che formalmente lo ha richiesto. 

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha 

adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, 

affermando che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni 

soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in particolare, 

nell’attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, 

della legge 131/2003) e con il carattere generale e astratto della questione sottostante il 

quesito. 

Dal punto di vista soggettivo la richiesta appare ammissibile in quanto proviene 

dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente. Si precisa, a tal proposito, 

che la stessa è stata trasmessa direttamente dall’Ente richiedente e non già per il tramite 

del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della 

Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l’ammissibilità della richiesta atteso che la 

formulazione dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 – a mente della quale 

la richiesta di parere è “di norma” rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se 

istituito – non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali 

di controllo della Corte dei conti. 

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l’aderenza della 

questione al concetto di contabilità pubblica alla quale, in base all’art. 7, comma 8, della 
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legge 131/2003, la funzione consultiva della Corte deve essere circoscritta e l’esistenza 

del requisito di generalità e astrattezza del quesito posto.  

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non 

si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, s’incorrerebbe in 

una dilatazione dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale 

dell’amministrazione pubblica. 

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle 

Autonomie, con la delibera già citata del 27 aprile 2004, e con la delibera 5/AUT/2006 

del 10 marzo 2006, che hanno ristretto l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti 

applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i 

distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi 

equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina 

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

controlli. 

Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, 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, con delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010, hanno delineato 

una nozione 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. Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, 

fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività 

gestionale ed amministrativa o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di 

altri organi giurisdizionali. 

Con riferimento alla competenza ad esprimersi in materia di oneri fiscali e contributivi, 

la sezione delle Autonomie ha recentemente dato risposta con la Deliberazione n. 

24/SEZAUT/2019/QMIG ad una questione di massima posta dalla Sezione del controllo 

per la Liguria in merito alla questione se le somme destinate al pagamento dei diritti di 

rogito dei segretari comunali debbano intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi 

compresi quelli a carico degli enti, ovvero se gli oneri fiscali e contributivi vadano ripartiti 

tra ente locale e segretario comunale. In tale sede è stato precisato come, richiamando la 

deliberazione n. 5/2006/SEZAUT «la materia della contabilità pubblica (…) non 

potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura 

finanziaria-patrimoniale», in quanto «ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso 

limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva 

delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore 

conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero 

organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in 

varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività 

amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve 

essere esterno e neutrale». Inoltre (deliberazione n. 3/2014/QMIG) «È da ritenere (…) 

che in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, 
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tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di 

controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio 

dell’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio». In tale ottica, la questione 

proposta dalla Sezione remittente (n.d.r. Liguria in tema di competenza diritti di rogito al 

lordo o al netto degli oneri contributivi e fiscali) nei termini sopra evidenziati appare 

assumere i profili delineati nell’ulteriore passaggio della deliberazione appena 

richiamata, laddove si precisa che «la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di 

diversi ordini (…) può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione 

alla “materia di contabilità pubblica”», in quanto «si tratta, evidentemente, di fattispecie 

in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad 

altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in 

diversa sede». Ed infatti la questione involge, da un lato, l’applicazione di norme di 

diritto pubblico quali sono quelle che appartengono alla materia del diritto tributario, 

insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva 

della Corte dei conti, dall’altro, la cognizione e l’accertamento di diritti soggettivi 

patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri “statuti” processuali e sostanziali 

indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi 

estranee. In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei 

caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la 

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

Conclusivamente, appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte 

non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi 

suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi 

giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con 

successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, 

amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, 

infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli 

organi giudiziari. 

Sulla base di quanto precede, la richiesta di parere del Comune di Solesino non può essere 

inclusa nella materia della contabilità pubblica ex lege 131/2003. E ciò sia alla luce della 

configurazione datane dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la richiamata delibera 

n. 54/2010 che dalla Sezione delle Autonomie con la recente delibera 24/2019/QMIG. 

Quest’ultima, in particolare, ha evidenziato come pronunciarsi in materia di fatto 

costituisca un’ingerenza nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, configuri una 

compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà 

e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, 

anche di controllo. Inoltre, afferendo in parte al diritto tributario (IRAP), appare 

potenzialmente suscettibile di interferenze con il relativo organo giudiziario. 

Non va sottaciuto poi che il quesito posto non pone problematiche ermeneutiche afferenti 

ai limiti e divieti strumentali al raggiungimento di obiettivi di contenimento della spesa 

ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 

Per quanto sopra complessivamente esposto, ed in coerenza con la decisione della 

questione di massima n. 24/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie, il 

quesito posto dal Comune di Solesino deve essere dichiarato oggettivamente 
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inammissibile. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara la richiesta di cui trattasi 

inammissibile sotto il profilo oggettivo. 

Copia della delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del 

Comune di Solesino (PD). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2019. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Maria Laura Prislei F.to Salvatore Pilato 

 

 

Depositata in Segreteria il  

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Letizia Rossini 


