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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

                                                                                   

Delibera n. 361/2013/SRCPIE/PAR  

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 23 

ottobre 2013, composta dai Magistrati: 

Dott.ssa Enrica LATERZA         Presidente 

Dott. Mario PISCHEDDA   Consigliere 

Dott. Giancarlo ASTEGIANO   Consigliere 

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA  Primo Referendario 

Dott. Walter BERRUTI   Primo Referendario  

Dott.ssa Alessandra OLESSINA  Primo Referendario relatore 

Dott. Massimo VALERO                          Primo Referendario 

Visto l’art. 100, comma 2, 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 L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti;  

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, 

adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per 

l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato 

dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; 

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 
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Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come 

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 

2009, n. 9; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010; 

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Montegrosso d’Asti (AT) n. 

3217 del 23 maggio 2013, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il 

giorno 31 maggio 2013, prot. n. 6087 e recante un quesito in materia di cumulo 

d’indennità di carica; 

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Primo 

Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA; 

Udito il relatore; 

Ritenuto in                                          

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Montegrosso d’Asti (AT) 

ha esposto alla Sezione quanto segue. 

L’Unione di Comuni costituenti la Comunità collinare tra Langa e Monferrato, di cui 

fa parte anche il Comune di Montegrosso d’Asti, aveva nel 2006 richiesto un 

parere legale in merito al cumulo di indennità di carica percepita da un pubblico 

amministratore che era al contempo Sindaco del Comune di Montegrosso, 

componente del Comitato esecutivo della stessa Unione di Comuni e Consigliere 

d’amministrazione del Consorzio di Comuni per l’Acquedotto Valtiglione. 

Il legale interpellato aveva evidenziato il superamento del limite di cui all’art. 82 

TUEL per cumulo di indennità di carica; ciò era stato contestato al diretto 

interessato, il quale era ricorso al parere di un proprio legale che era giunto a 

conclusioni opposte. 
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Recentemente il Comune ha richiesto all’estensore del primo parere una 

valutazione in merito alla risposta fornita dall’interessato tramite il proprio legale 

di fiducia e continua ad esservi il dubbio di erogazione indebita di pubbliche 

indennità. 

Il Comune di Montegrosso d’Asti chiede, pertanto, alla Sezione di esaminare la 

questione, indicando come nel caso in questione ed in casi simili debba essere 

interpretata la disciplina legislativa vigente e, nel caso in cui si siano cumulate 

indennità in misura superiore ai limiti di legge, d’indicare le corrette modalità di 

ripartizione delle medesime indennità ai fini di individuare l’Ente o gli Enti 

legittimati al recupero dell’eccedenza.  

Considerato in                            

DIRITTO 

1.Ammissibilità della richiesta. 

La richiesta di parere in esame è fondata sull’art. 7, comma 8, della L. n. 

131/2003, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei 

conti, ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane 

possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in 

materia di contabilità pubblica.  

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

dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, 

evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito 

oggettivo della funzione. 

Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del 

requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della 

richiesta in esame. 

1.1.Requisito soggettivo. 

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dal citato art. 

7, comma 8, della L. n. 131/2003, ossia le Regioni, le Province, i Comuni e le Città 

metropolitane.  
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Fatta eccezione per le Regioni, le richieste di parere devono essere inoltrate alla 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di norma per il tramite del 

Consiglio delle Autonomie locali.   

Inoltre, la richiesta di parere può considerarsi ammissibile solo se proveniente 

dall’Organo rappresentativo dell’Ente, ossia, di norma, dal Presidente della Giunta 

regionale, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco. Trattandosi, infatti, di 

richieste di parere in materia di contabilità pubblica che implicano riflessi sulle 

concrete scelte gestionali, la legittimazione ad interpellare la Corte dei conti spetta 

all’organo di vertice dell’Amministrazione della Regione o dell’Ente locale.  

La richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Montegrosso 

d’Asti. Pertanto, sotto il profilo soggettivo, essa è ammissibile. 

1.2.Requisito oggettivo. 

I pareri sono previsti dalla L. n. 131/2003 esclusivamente nella materia della 

contabilità pubblica.  

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione 

delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d’indirizzo del 27 aprile 2004, 

nonché nella deliberazione n. 5 del 2006, deve ritenersi riferito alla “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 finanziario- contabile, la disciplina del 

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

controlli”.  

Le Sezioni riunite di questa Corte, nell’esercizio della funzione di orientamento 

generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno 

ulteriormente precisato che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di 

controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a 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 
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della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione 

finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (deliberazione n. 54 del 

2010).  

In ogni caso, come più volte ribadito da questa Corte, possono essere oggetto 

della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da 

un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi 

inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, 

tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività 

dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’Amministrazione attiva, 

incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti 

quale organo magistratuale.  

Infine, sempre con riferimento al profilo dell’ammissibilità oggettiva delle richieste 

di parere, va evidenziato che la funzione consultiva non può riguardare quesiti che 

implichino valutazioni di fattispecie di responsabilità oggetto d’iniziative 

giudiziarie, anche eventuali, della Procura della stessa Corte dei conti o comunque 

potenzialmente oggetto di esame da parte di altri organi di giurisdizione.  

La richiesta proveniente dal Comune di Montegrosso d’Asti, ponendo un quesito 

che riguarda l’interpretazione ed applicazione di disposizioni riguardanti il cumulo 

delle indennità  di carica per pubblico amministratore, attiene alla materia della 

contabilità pubblica; essa, tuttavia, deve ritenersi ammissibile solamente per 

quanto riguarda i profili generali di disciplina della materia, con esclusione invece 

della disamina specifica del caso concreto prospettato. 

2.Merito 

Il Capo IV, del Titolo III del TUEL contiene le disposizioni inerenti la disciplina 

relativa allo “Status degli amministratori locali” e gli artt. 82 e 83 contengono le 

regole generali inerenti il riconoscimento e la corresponsione della indennità 

collegata alla funzione svolta dagli amministratori.  

Negli ultimi anni, in relazione alle esigenze di finanza pubblica di contenimento dei 

costi degli apparati amministrativi, il legislatore ha dettato numerose disposizioni 
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con le quali ha previsto riduzioni, temporanee o stabili, dei compensi e limitazioni, 

di varia natura, alla loro cumulabilità nei casi nei quali i singoli amministratori 

svolgano una pluralità di attività, sia nello stesso Ente che in Enti diversi.  

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (deliberaz. n. 4 

del 21 gennaio 2010), in materia di cumulo di indennità il principio generale è 

quello della omnicomprensività dell’indennità di funzione, che si estende fino al 

divieto di cumulo della stessa anche con i gettoni di presenza per la 

partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente o di commissioni 

che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (art. 82, comma 

7, del TUEL). 

Con specifico riferimento al quesito proposto dal Sindaco del Comune di 

Montegrosso d’Asti, la previsione normativa da esaminare è quella contenuta 

nell’art. 82, comma 1, del TUEL, il quale prevede che “Il decreto di cui al comma 8 

del presente articolo determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal 

presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco 

metropolitano, il  presidente  della  comunita'  montana,  i presidenti dei consigli 

circoscrizionali   dei   soli  comuni  capoluogo  di  provincia,  i presidenti  dei 

consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli   organi  esecutivi  dei  

comuni  e  ove  previste  delle  loro articolazioni,  delle  province,  delle  citta'  

metropolitane, delle comunita'  montane,  delle  unioni  di comuni e dei consorzi 

fra enti locali.  Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non 

abbiano richiesto l'aspettativa.”1 

Il comma 5 del medesimo art. 82 dispone che “Le  indennita'  di funzione previste 

dal presente capo non sono tra  loro  cumulabili.  L'interessato  opta  per la 

                                                 
1 Va peraltro ricordato che, attualmente, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, “Agli amministratori di Comunità montane e di Unioni di 
comuni e comunque di forme associative di Enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e 
funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in 
qualsiasi forma siano essi percepiti.” Inoltre, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo “Chi e' 
eletto o  nominato  in  organi  appartenenti  a  diversi livelli di governo non puo' comunque ricevere 
piu' di un  emolumento, comunque denominato, a sua scelta.” 
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percezione di una delle  due  indennita'  ovvero  per la percezione del 50 per 

cento di ciascuna.”  

I componenti degli organi delle Unioni di comuni sono nominati tra quelli già 

appartenenti agli organi dei Comuni associati: difatti, l’art. 32, comma 3, del TUEL 

stabilisce che “lo statuto deve prevedere il presidente dell’Unione scelto tra i 

Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da 

componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la 

rappresentanza delle minoranze”. Quindi, il TUEL stabilisce un principio di 

necessaria identità tra i componenti degli organi degli Enti associati e dell’Unione, 

con la conseguenza che il problema del cumulo non risulta contingente ed 

eventuale bensì del tutto strutturale, ed è risolto appunto con il criterio indicato 

dal comma 5 dell’art. 82 del TUEL.  

Come già evidenziato da questa Corte (cfr. Sez. controllo Veneto, deliberaz. n. 

151/2009), “non può trovare accoglimento la tesi che intravede nella formulazione 

dell’art. 83, commi 2 e 3, del TUEL2 elementi che conducano l’interprete nel senso 

opposto al divieto di cumulo. Difatti, per quanto concerne il comma 2 (norma che 

ha eliminato per gli Amministratori locali la possibilità di percepire compensi per la 

partecipazione ad organi e commissioni ove tale partecipazione sia connessa 

all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche), la clausola di salvezza delle 

disposizioni previste per le forme associative degli Enti locali ha inteso escludere 

la gratuità delle cariche pubbliche nelle forme associative degli Enti locali, ma 

nulla ha innovato in tema di regime del cumulo. La norma di cui al comma 3 ha 

stabilito che le indennità di funzione per le “cariche incompatibili” non sono 

cumulabili, ma con ciò non si è voluto sancire l’inverso, ovvero che le indennità di 

funzione per le cariche compatibili sono cumulabili, altrimenti non si 

                                                 
2 Art. 83, comma 2 del TUEL:  “Salve  le  disposizioni previste per le forme associative degli enti  

locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2,  non percepiscono alcun compenso per la 
partecipazione ad  organi  o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa 
all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. “ 
Art. 83, comma 3, del TUEL: “In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono  
cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o 
comunque sino alla rimozione della  condizione  di  incompatibilita',  l'indennita'  per la carica 
sopraggiunta non viene corrisposta.” 
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comprenderebbe la mancata espunzione dall’ordinamento dell’art. 82, comma 5, 

del TUEL. In realtà, la ratio legis sottesa al comma 3 è quella di incentivare 

l’adozione di atti di rimozione delle cause di incompatibilità tra cariche, stabilendo 

il divieto di corresponsione dell’indennità per la carica sopraggiunta.” 

Proprio il comma 3 dell’art. 83 del TUEL indica un principio, nel caso in cui siano 

state cumulate indennità in misura superiore ai limiti di legge, che ben può essere 

utilizzato in via analogica anche nell’ipotesi di inosservanza del disposto di cui 

all’art. 82, comma 5, del TUEL.  

Pertanto, nel caso di cumulo di due funzioni indicate dal comma 1 dell’art. 82 del 

TUEL, l’interessato ha il diritto di optare per la percezione di una delle due 

indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna; in caso di 

mancata opzione deve ritenersi che l’indennità per la carica sopraggiunta non 

debba venire corrisposta, così come l’indennità per la eventuale terza funzione 

ricoperta, con conseguente legittimazione dell’Ente locale che ha corrisposto 

l’indennità non dovuta al recupero della stessa. 

P.Q.M. 

nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, 

all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013. 

 

   Il Primo Referendario Relatore                 

F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA                

                                                             

                                                                                Il Presidente  

                     F.to Dott.ssa Enrica LATERZA 

Depositato in Segreteria il 25/10/2013  

    Il funzionario preposto 

   F.to Dott. Federico SOLA 


