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REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA 

 

composta dai Magistrati 

 

dott. Franco Franceschetti   Presidente 

dott. Giuseppe Ginestra   Consigliere 

prof. avv. Quirino Lorelli   Consigliere 

dott. Natale Longo    Consigliere 

dott. Massimo Agliocchi   Referendario (relatore) 

dott. Cosmo Sciancalepore   Referendario 

 

nella camera di consiglio del  5 dicembre 2011     

                                        

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 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; 

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, nonché modificata, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della 

legge 24 dicembre 2007, n. 444, con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del 

Consiglio di Presidenza; 

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; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 

aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività 

consultiva; 

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione della Autonomie 



Deliberazione n. 664 /2011 

 

 2 

approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni 

degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni 

regionali di controllo”; 

Vista la nota prot. n. 81891 del 11 ottobre 2011, pervenuta a questa Sezione in data 

12 ottobre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Catanzaro richiede un parere; 

Vista l’ordinanza n. 36 del 29/11/2011 con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l’odierna camera di consiglio; 

Udito il relatore, dott. Massimo Agliocchi; 

 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Catanzaro, con la nota in epigrafe indicata, formula richiesta 

di parere in merito all'interpretazione dell'art. 2, commi 24 e 25, della legge n. 244 del 

24/12/2007 (legge finanziaria 2008) che ha modificato la disciplina, contenuta nell'art. 82 

del Tuel (D.Lgs. 267/2000), inerente all'attribuzione dell'indennità di funzione e del gettone 

di presenza riconosciuti agli amministratori locali. 

Nella richiesta di parere il Sindaco richiama sia precedenti deliberazioni della Corte dei 

conti, Sezioni regionali di controllo del Veneto e della Lombardia e Sezione della Autonomie, 

sia pareri emessi da Amministrazioni centrali dello Stato, segnatamente dal Ministero 

dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia infine decisioni giurisdizionali 

emesse dal TAR Puglia, sede di Lecce, e dal TAR Piemonte. 

 

DIRITTO 

 

1) In via preliminare occorre verificare l'ammissibilità della richiesta di parere tanto 

dal punto di vista soggettivo, ossia della legittimazione del richiedente, quanto nell’aspetto 

oggettivo, con riferimento cioè all’attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità 

pubblica, nonché il carattere generale ed astratto della questione. 

A tal fine il referente normativo va rintracciato nell'art. 7, comma 8, della legge 6 

giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in base al quale le Regioni, i 

Comuni, le Province e Città metropolitane possono richiedere alle sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti (le Regioni direttamente, mentre gli Enti locali per il tramite del 

Consiglio delle autonomie locali, se istituito) “ulteriori forme di collaborazione” “ai fini della 

regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché 

pareri in materia di contabilità pubblica”. 

Interpretando la citata disposizione, la Sezione delle Autonomie, con atto adottato 
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nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha individuato i criteri atti a garantire l’uniformità di 

indirizzo e, quindi, ha catalogato i soggetti legittimati alla richiesta e le modalità stesse di 

inoltro dei pareri, nonché l’ambito oggettivo della funzione consultiva, l’ufficio competente a 

rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per 

l’esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali. 

In particolare, dal punto di vista soggettivo, la facoltà di richiedere pareri è limitata ai 

soli Enti indicati dalla citata legge 131/2003, in ragione della natura speciale che essa 

assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. Nell’ambito di tali 

Enti, la legittimazione alla richiesta di parere spetta unicamente agli organi rappresentativi 

degli Enti stessi. 

La norma prevede inoltre la possibilità di richiedere pareri unicamente nella materia 

della “contabilità pubblica”. La Sezione delle Autonomie, nel citato atto di indirizzo, ha 

ritenuto che l’ambito oggettivo di tale materia sia limitato agli atti generali, ovverosia atti o 

schemi di normazione primaria (leggi, statui) o secondaria (regolamenti di contabilità, o 

materie comportanti spese, circolari), o inerenti all’interpretazione di norme vigenti, nonché 

in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella 

compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e 

scritture contabili che gli Enti intendessero adottare. 

Recentemente, le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010 

adottata in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, c. 31, del D.L. 

1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno 

ulteriormente precisato il concetto di “contabilità pubblica” ritenendolo comunque attinente 

al “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato 

e degli enti pubblici”, da intendersi non in senso statico, bensì dinamico, cioè anche in 

relazione alle materie che incidono in qualche misura sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri. 

Sempre dal punto di vista dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere la 

Sezione delle Autonomie con il citato atto di indirizzo ha precisato altresì che oltre alla 

pertinenza con la materia della contabilità pubblica è necessario il carattere generale ed 

astratto della questione sottostante al quesito, in modo tale che la funzione consultiva non 

vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete, sulle quali potrebbero pronunciarsi 

nell’ambito della loro competenza altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la 

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. 

Ciò posto in linea generale si ritiene che, dal punto di vista soggettivo, la richiesta di 

parere in esame sia ammissibile, provenendo, nelle more di attuazione della legge regionale 

5 gennaio 2007 n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria, 
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direttamente dal Sindaco del Comune di Catanzaro, organo di vertice dell’Amministrazione e 

rappresentativo dell’Ente ai sensi sensi dell’art. 50 del Tuel (D.Lgs. 267/2000). 

Anche per quanto attiene all’ammissibilità oggettiva si ritiene che l’istanza consultiva 

del Sindaco del Comune di Catanzaro sia parimenti ammissibile, concernendo esclusivamente 

l’interpretazione della normativa sopra indicata, che ha indubbi riflessi sulla gestione del 

bilancio e sui suoi connessi equilibri, e non implicando alcuna forma di intervento della Corte 

dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade pertanto nella 

esclusiva competenza e responsabilità del Comune istante. 

 

2) Nel merito, il Comune di Catanzaro chiede il parere della Sezione circa la portata 

dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 82 del Tuel, che testualmente disponeva: “Le 

indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per 

mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona”, disposta dall’art. 2, 

comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), in relazione a quanto statuito da 

alcune sentenze del giudice amministrativo, segnatamente TAR Puglia, Lecce, n. 219/2009 e 

TAR Piemonte n. 4377/2010, che hanno riconosciuto la cumulabilità tra i suddetti 

emolumenti anche in seguito all’abrogazione della citata disposizione del Tuel. 

Sulla questione dell’ambito applicativo dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 82 Tuel 

si sono già espresse altre Sezioni della Corte dei conti, in particolare la Sezione controllo 

Veneto con il parere 11/2008, la Sezione delle Autonomie con la deliberazione del 

21/01/2010, nonché la Sezione controllo Lombardia con i pareri n. 12/2008 e 25/2008. Di 

recente, la Sezione Lombardia è ulteriormente intervenuta sul punto (parere 166/2011) ed 

ha analizzato in modo critico le motivazioni addotte a sostegno delle decisioni del TAR 

Piemonte n. 4377/2010 e TAR Puglia, Lecce, n. 219/2009 giungendo a conclusioni che la 

Sezione ritiene condivisibili. 

Invero, l’abrogazione del comma 6 dell’art. 82 del Tuel non sembra lasciare spazi ad 

interpretazioni volte a considerare comunque ammissibile il cumulo tra indennità di funzione 

e gettone di presenza per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi. 

Tale tesi, sostenuta in particolare dal TAR Piemonte, si fonda sulla mancanza di una norma 

che sancisca espressamente l’esclusione del cumulo, ritenendo pertanto la citata abrogazione 

non sufficiente, e sulla qualificazione del comma 7 del medesimo art. 82 Tuel – che sancisce 

il divieto di cumulo dell’indennità di funzione con i gettoni di presenza in caso di 

partecipazione ad organi collegiali, o relative articolazioni, del medesimo ente – come norma 

eccezionale rispetto ad un principio generale che consentirebbe invece il cumulo (argomento 

ex art. 14 preleggi). 

Diversamente da quanto affermato nelle citate sentenze del giudice amministrativo, la 
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Sezione ritiene che debba prevalere un’interpretazione rispettosa della ratio della norma 

abrogatrice, che si colloca nell’ambito della legge finanziaria del 2008 con l’obiettivo di 

realizzare una concreta misura di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, in 

particolar modo per quanto attiene ai cd. costi della politica. 

Consentire in ogni caso il cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza 

anche dopo l’abrogazione espressa del comma 6 dell’art. 82 Tuel si porrebbe, quindi, in 

aperto contrasto con l’intenzione del legislatore (art. 12 preleggi) e porterebbe al risultato 

paradossale di far riemergere surrettiziamente ciò che chiaramente è stato espunto 

dall’ordinamento. In tal senso, si ritiene che a nulla rilevi l’assenza di una specifica norma di 

divieto di cumulo – peraltro chiaramente prevista nella legge 122/2010, come in seguito si 

evidenzierà – nel momento in cui l’intento legislativo, insito nella norma abrogativa, non 

pone problemi interpretativi di alcun tipo, essendo indiscutibilmente finalizzato alla 

contrazione della spesa pubblica. 

Ma anche dal punto di vista logico-sistematico si può osservare che se l’art. 82 del 

Tuel aveva previsto una espressa norma di ammissibilità del cumulo di cui trattasi, ciò vuol 

dire che tale beneficio non era ricavabile da alcun asserito principio generale insito 

nell’ordinamento giuridico, altrimenti sarebbe stato superfluo adottare una norma ad hoc. 

Inoltre, nel caso di specie non si pongono neppure le problematiche interpretative, 

oggetto di attento esame dottrinario e giurisprudenziale, inerenti alle ipotesi di abrogazione 

tacita per incompatibilità con precedente disciplina o per nuova regolamentazione dell’intera 

materia (art. 15 preleggi), visto che l’art. 2 comma 25 della legge 244/2007 ha 

espressamente abrogato il comma 6 dell’art. 82 Tuel facendo chiaramente venir meno il 

regime del cumulo tramite l’eliminazione della disposizione normativa che in passato 

eccezionalmente, a fronte del principio di onnicomprensività delle indennità spettanti agli 

amministratori locali ex art. 82, comma 5, Tuel (cfr. deliberazione Sezione delle Autonomie 

del 21/01/2010), ammetteva la possibilità di sommare indennità di funzione e gettone di 

presenza nel caso di incarichi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi. 

Ad ulteriore conferma di quanto sopra sostenuto è anche intervenuta la legge 

122/2010 che nel convertire l’art. 5, comma 11, del D.L. 78/2010, recante “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ha stabilito che “chi è 

eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque 

ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”. 

Tale norma, adottata anch’essa al fine del contenimento della spesa pubblica 

attraverso la riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, facendo 

inequivocabile riferimento ad “organi appartenenti a diversi livelli di governo” e ad un 

concetto ampio di emolumento (“…. emolumento, comunque denominato, ….) sembra 
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evidenziare, ancora una volta, l’intenzione del legislatore di ribadire l’impossibilità di 

cumulare compensi di qualsiasi natura per coloro che siano stati eletti, o nominati, in organi 

di enti diversi preposti all’amministrazione di differenti ambiti territoriali (cfr. parere Sezione 

Sardegna 116/2010). 

Conclusivamente, la Sezione ritiene che alla luce dell’espressa abrogazione del 

comma 6 dell’art. 82 del Tuel e di quanto da ultimo previsto dall’art. 5, comma 11, del D.L. 

78/2010, convertito in legge 122/2010, non è ammissibile il cumulo di indennità di funzione, 

gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento, comunque denominato, in occasione di 

mandati elettivi ricoperti dalla medesima persona presso organi appartenenti a diversi livelli 

di governo. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

Copia del presente parere sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria, 

all’Amministrazione richiedente. 

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2011 

 

      Il Relatore                                                                                      Il Presidente 

(dott. Massimo Agliocchi)                                                          (dott. Franco Franceschetti) 

 

 

Depositata in Segreteria il  5 dicembre 2011           

Il Direttore della Segreteria 

(dott. Antonio Leone) 

 


