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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Sonia Martelli Presidente 

dott.ssa Rossana De Corato  Consigliere 

dott.ssa Maura Carta Consigliere  

dott. Giuseppe Vella Referendario 

dott.ssa Rita Gasparo Referendario 

dott. Francesco Liguori Referendario 

dott.ssa Valeria Fusano Referendario 

dott.ssa Adriana Caroselli Referendario 

dott. Francesco Testi Referendario  

dott.ssa Giulia Ruperto Referendario (relatore) 

nell’adunanza in camera di consiglio del giorno 7 Settembre 2022, ha assunto la 

seguente 

 

DELIBERAZIONE 

emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Stezzano (BG) 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali (TUEL); 

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”, in 

particolare l’articolo 7, comma 8; 
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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; 

VISTA la richiesta di parere presentata, ai sensi della disposizione da ultimo 

richiamata, dal Sindaco del Comune di Stezzano (BG) con nota prot. n. 006394 del 17 

maggio 2022 pervenuta a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo pareri di questa 

Sezione in pari data; 

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l’odierna adunanza;  

UDITO il Relatore dott.ssa Giulia Ruperto;  

PREMESSO IN FATTO 

 

Il Sindaco del Comune di Stezzano (BG) ha formulato, in data 17 maggio 2022, una 

richiesta di parere ex art. 7, comma 8, Legge n. 131/2003, in ordine alla corretta 

interpretazione dell’art. 86, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL).  

In particolare, il Comune chiede “se la condizione legittimante il versamento degli oneri 

previdenziali da parte del comune a favore di un Assessore sia la sola aspettativa dal rapporto 

di lavoro pubblico (anche a tempo parziale), ovvero anche la contestuale sospensione di 

qualsivoglia attività lavorativa, inclusa quella libero professionale, da parte dello stesso”. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 

3” prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano 

richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei Conti.  Quest’ultime risultano quindi investite, per effetto della legge 

sopra citata, di una funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla 
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sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale 

ulteriore esplicazione delle “forme di collaborazione” tra la Corte dei Conti e le 

autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il 

coordinamento della finanza pubblica.  

La Sezione delle Autonomie di questa Corte dei Conti, con atto del 27 aprile 2004, in 

seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato 

i principi e le modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, 

individuando, tra l’altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole 

materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.  

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, 

l’ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione 

dell’organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia 

della contabilità pubblica).  

I. Ammissibilità soggettiva 

L’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131/2003, come detto, riserva la facoltà di 

richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e “di 

norma per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali” ai Comuni, alle Province e alle 

Città metropolitane.   

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, 

non può, pertanto, essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati 

dalla legge.   

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire 

sulla gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo 

legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed 

individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel 

Presidente della Provincia.  

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in 

quanto sottoscritta dal Sindaco.  

II. Ammissibilità oggettiva   
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Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la 

disposizione, contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131 del 2003, attribuisca agli 

enti locali la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.  

Come precisato nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006, la “materia della contabilità 

pubblica” non va intesa, come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come 

normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione 

delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti 

dell’azione amministrativa “(...) con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di 

controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali”. 

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “la normativa ed i relativi atti applicativi 

che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di 

settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, 

la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (cfr. 

deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).  

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con una pronuncia di 

coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 

2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (deliberazione n. 54/CONTR/2010), 

nell’esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al 

concetto di “contabilità pubblica”, hanno fatto riferimento 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” e, sulla base di tale considerazione, hanno 

precisato che la funzione consultiva  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 della spesa 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” (cfr. deliberazione delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010)”.  

Sono, in ogni caso, escluse le richieste che comportino valutazioni nel merito di 

provvedimenti già adottati.  
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Il parere è limitato ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi 

generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, 

spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative 

in relazione alla situazione che ha originato la domanda.  

Inoltre, il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nei casi di interferenza, in concreto, con 

competenze di altri organi giurisdizionali. 

La richiesta di parere si configura ammissibile in quanto coinvolge problematiche di 

ordine generale ed astratto inerenti la corretta interpretazione dell’art. 86, comma 2, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) relativa al versamento degli oneri 

assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti previdenziali, a favore di 

amministratori o assessori.  Il parere riguarda, pertanto, disposizioni che esplicano una 

diretta incidenza sul bilancio dell’Ente territoriale e che possono ritenersi rientranti 

nella materia della contabilità pubblica come sopra definita. 

 

MERITO 

Ai fini del corretto inquadramento del quesito occorre ripercorrere sinteticamente le 

norme di riferimento.  

La disciplina degli oneri previdenziali a favore degli amministratori locali, è contenuta 

nell’ articolo 86 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che, al primo comma, prevede 

che: “L'Amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva 

ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai 

rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità 

montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per 

gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei 

consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli 

provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi del presente testo unico.”  

Il secondo comma del medesimo articolo statuisce poi: “Agli amministratori locali che 

non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione 

locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria 
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annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della 

previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i 

criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i 

lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era 

iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”.  

Come accennato nella premessa, il Comune chiede se la disposizione citata (art. 86, 2 

comma del TUEL) consenta all’Ente di provvedere al pagamento degli oneri 

previdenziali a favore del professionista eletto o nominato alla carica di assessore che 

(non potendo essere collocato in aspettativa) sia sospeso dall’attività libero 

professionale.  

Sul tema  già si è pronunziata la giurisprudenza contabile di questa Sezione (n. 

106/2014/PAR, n. 238/2014/PAR del 29 settembre 2014) e di altre Sezioni (n. 274 del 

27 ottobre 2014; sez. reg. contr. Veneto n. 280 del 30 aprile 2014; sez. reg. contr. Marche 

n. 27 del 16 aprile 2014; Sez. reg. contr. Basilicata, n. 3 del 15 gennaio 2014; sez. reg. 

contr. Puglia, n. 57 del 27 marzo 2013 e n. 74 del 17 marzo 2016; sez. reg. contr. Molise, 

n. 32 del 17 febbraio 2016, sez. contr. Liguria n. 21 /2019 e sez. contr. Abruzzo n. 269 

del 2019).  

In particolare, la Sezione Ligure evidenzia che la ratio della suindicata norma “è da 

rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività 

dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente 

disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione”. 

(Deliberazione sezione Liguria n. 21/PAR/2019). 

Da ultimo, sul tema, è intervenuta la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con 

deliberazione n. 269 del 2019, che sinteticamente e conformemente all’ orientamento 

ligure, ha espresso il convincimento “che l’art. 86 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) 

prescriva agli Enti Locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, 

ai rispettivi istituti previdenziali, per i soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un 

mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art.86 in un ente 

locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare al servizio 



 

 
 

 
7 

 

della comunità in cui sono stati eletti, il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività 

lavorative”.  

La pronunzia abruzzese ripercorre i passaggi salienti delle deliberazioni della Sezione 

Liguria di maggior interesse sul tema evidenziando “la dimensione demografica” del 

Comune interessato (superiore ai 10 mila abitanti) e il dato “temporale” quale elemento 

per valutare l’impiego di energie sottratte all’esercizio della professione.    

Per il Comune,  avente una popolazione superiore ai 10 mila abitanti,  si ribadisce il 

convincimento che “la mancanza di un istituto, quale è l’aspettativa senza assegni, previsto 

per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il 

mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri, da parte dell’amministratore 

locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad 

oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori 

dipendenti (comma 1) o a quelli non dipendenti (comma 2).” (Deliberazione sezione Liguria 

n. 21/PAR/2019).  

Alla luce di tali considerazioni, questa Sezione ritiene di aderire alle pronunzia ligure, 

esprimendosi nel senso che “l’art. 86, comma 2, TUEL possa trovare applicazione solo 

quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 

86 in un Ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente 

avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa 

(circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di mandato 

amministrativo).” 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro 

all’istanza di parere formulata dal Sindaco del Comune di Stezzano (BG), enuncia il 

seguente principio di diritto:  

“Sulla base di una lettura sistematica dei commi 1 e 2 dell’art. 86 del d.lgs. n. 118/2011 gli enti 

locali aventi la dimensione demografica ivi prevista sono tenuti al versamento degli oneri 

assistenziali, previdenziali e assicurativi  in favore dei lavoratori che ricoprono una delle cariche 

nominativamente elencate, a condizione che gli stessi si dedichino a tempo pieno 

all’espletamento del mandato amministrativo rinunciando allo svolgimento di un’attività 
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lavorativa dipendente (comma 1) o autonoma (comma 2). In assenza di un istituto qual è quello 

dell’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per il 

lavoratore autonomo l’astensione dall’attività lavorativa deve essere comprovata dal lavoratore 

medesimo, rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività 

in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima 

dichiarazione all’ente previdenziale”. 

 

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 a Milano. 

 
Il Magistrato istruttore  
(dott. Giulia Ruperto) 

 
Il Presidente 

(dott.ssa Sonia Martelli) 
 

      

Depositata in Segreteria il 

8 settembre 2022 

Il Direttore della Segreteria 

(Susanna De Bernardis) 

 


