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I comuni possono sostenere direttamente gli oneri previdenziali per i propri amministratori
che sono lavoratori autonomi solamente se gli stessi si astengono dallo svolgere ogni
prestazione lavorativa. Gli enti locali possono riconoscere i rimborsi delle spese legali
sostenute dagli amministratori solamente nell’ambito delle risorse previste in bilancio e per
sentenze pronunciate successivamente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni. I
rimborsi delle spese di viaggio spettano agli amministratori solamente nel caso in cui la
loro presenza presso l’ente non dipenda da scelte discrezionali. Sono queste alcune delle
indicazioni dettate di recente dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti in materia di
trattamento economico degli amministratori.
GLI ONERI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI
Il rimborso in modo forfettario da parte del comune degli oneri previdenziali per gli
amministratori che sono lavoratori autonomi è subordinato al fatto che gli stessi non
esercitino in alcun modo la propria prestazione lavorativa, del che devono dare
espressamente atto in una specifica dichiarazione. Sono queste le principali indicazioni
contenute nella deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo
n. 118/2017. Alla base di tale parere, che riprende indicazioni consolidate, la
considerazione della necessaria corrispondenza della condizione con quella degli
amministratori che sono lavoratori dipendenti.
Viene evidenziato in premessa che, il principio di carattere generale per cui gli
amministratori devono essere messi in condizione di potere svolgere il proprio mandato si
deve coniugare con quello di esclusività nello svolgimento di tale attività. Di conseguenza,
“per gli amministratori lavoratori autonomi, tale regime di esclusività dovrà risultare da una
espressa dichiarazione di rinuncia all’espletamento dell’attività di lavoro autonomo, al fine
di garantire che l’incarico sia svolto nella stessa condizione prevista per i lavoratori
dipendenti.. l’amministratore lavoratore autonomo che intenda richiedere all’ente locale il
versamento dei citati oneri in misura forfetaria, dovrà astenersi dall’attività di lavoro
autonomo, dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione (che, a
titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività
professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti
all’esercizio di tale attività) da rendere al comune ed al competente istituto di previdenza
che comprovi, in concreto, il requisito dell’esclusività”. Questi principi si devono applicare
anche nei confronti degli amministratori che esercitano l’attività forense. Nella direzione
dell’assenza di deroghe rispetto a questo principio vanno anche i pareri delle sezioni di
controllo della magistratura contabile delle Marche n. 27/2014, della Liguria n. 16/2014 e
della Lombardia n. 95/2014. Il parere del Ministero dell’Interno 9 aprile 2004 ha fatto propri
tali orientamenti interpretativi.
IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
Il rimborso delle spese legali agli amministratori è consentito solamente nell’ambito delle
previsioni inserite nel bilancio preventivo e si deve considerare esclusa la possibilità di
riconoscimento per le sentenze pronunciate antecedentemente alla entrata in vigore delle
disposizioni che consentono tale rimborso. In questa direzione vanno le indicazioni
contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Basilicata n. 45/2017.
In premessa, ci si ricorda che la clausola di invarianza finanziaria vuol dire che matura la
necessità di “contenere questa specifica spesa nei limiti degli stanziamenti previsti nei
precedenti esercizi (o nei limiti degli impegni di spesa assunti)” tenendo peraltro presente

che “il Legislatore non ha fissato un limite quantitativo, neanche per relationem, alla spesa
di cui l’ente si dovrebbe far carico per assicurare i suoi amministratori dei rischi del
mandato, o per il rimborso delle loro spese legali”. Di conseguenza, occorre trarre la
conclusione che “l’esplicito richiamo agli oneri a carico della finanza pubblica, piuttosto che
alla spesa, che ha un significato tecnico-contabile molto più specifico, sia da intendere nel
senso che a dover essere salvaguardato è il complessivo equilibrio finanziario dell’Ente,
almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è
partecipe di quell’equilibrio”. Ed ancora, “l’amministrazione deve provvedere attingendo
alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione
vigente. Si intende così che, nel contesto in cui si colloca, la disposizione non preclude la
spesa nuova solo perché non precedentemente sostenuta o maggiore solo perché di
importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista).. la decisione di spesa
comporterà oneri nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie
(finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di
bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal
Legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono
e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.. si
deve giustificare che l’esercizio del potere discrezionale di previsione della spesa non
alteri l’equilibrio finanziario del bilancio, consolidando e realizzando le risorse delle quali
possono disporre”.
Sulla base della necessità di dovere dare applicazione a questi principi si deve trarre la
conclusione che “la norma vuole escludere che si possano avanzare pretese di rimborso
oltre i limiti di previsione e di copertura di quanto iscritto in bilancio”.
Appare inoltre “necessario che l’ente predetermini, nelle forme previste dal rispettivo
ordinamento, i criteri e le modalità cui devono attenersi per l’assegnazione o il riparto dello
stanziamento, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di rimborso, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990”. Conclusivamente,
“l’amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e
materiali di cui può disporre a legislazione vigente. La disposizione non preclude la spesa
nuova solo perché non precedentemente sostenuta o maggiore solo perché di importo
superiore alla precedente previsione (laddove prevista), ma la decisione di spesa
comporterà oneri nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie
(finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di
bilancio”.
Passando alle singole fattispecie possibili, “la necessità della previa programmazione della
spesa in bilancio, unitamente alla necessità che vengano previamente determinati i criteri
oggettivi di rimborso, a tutela e a garanzia dell’imparzialità, porta ed escludere la
rimborsabilità delle spese che gli amministratori, attuali o passati, possono aver sostenuto
per vicende giudiziarie già concluse, anche solo con riferimento allo stadio processuale
definito, pur se non definitivo. In sostanza, la norma non legittima la pretesa al rimborso
delle spese legali pagate dagli amministratori, ma ammette solo che l’Ente possa, a sua
discrezione e con le cautele che si sono dette, prevederne la rimborsabilità nei limiti dello
stanziamento. La ragione del credito che gli amministratori possono esercitare verso l’Ente
non si fonda soltanto sul pagamento delle spese legali, nei casi di cui al citato comma 5,
ma sulla previa sussistenza e capienza di un apposito stanziamento”. In conclusione, “la
previsione di bilancio costituisce sia il presupposto che il limite della spesa
complessivamente ammessa. La mancata previsione iniziale o l’insufficiente stanziamento
non possono essere superati riconoscendo il debito fuori bilancio, né è consentito
apportare variazioni allo stanziamento senza prima aver rigorosamente accertato il
mantenimento degli equilibri; del pari, non è consentito impegnare le somme iscritte se
non sono garantite le entrate a copertura”.

IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO
Il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori per le presenze presso l’ente è dovuto
solamente nel caso in cui le stesse non sono decise discrezionalmente, ma attengono a
fattispecie vincolate. Sono queste le indicazioni che si ricavano dal parere della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 127/2017.
Viene ricordato che per la deliberazione della sezione autonomie n. 38/2016 “è da
escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio
discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad
esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto
tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n.
267/2000”.
Pertanto, “il diritto al rimborso ricorre solo laddove la presenza in ufficio derivi da un
obbligo giuridico mentre non possono essere rimborsate le spese di viaggio per le
presenze decise discrezionalmente dagli amministratori nei casi in cui non sia ravvisabile
l’esercizio necessario delle funzioni.. Né in contrario rileva, in caso di presenze non
necessarie nei termini anzidetti, la mancata percezione dell’indennità di funzione ex art.82
Tuel, sia che derivi da volontaria rinunzia alla stessa sia che dipenda dalla mancata
previsione per legge della stessa. Ora, tale essendo il quadro normativo, è di tutta
evidenza che non residuano utili spazi per l’esercizio di interventi in sede regolamentare
(o, comunque, classificatoria) in capo all’ente locale.. di nessun utile margine operativo
potrebbero godere disposizioni regolamentari (o, comunque, classificatorie) che
pretendessero di predeterminare i casi nei quali si deve ritenere sussistente il requisito
della presenza necessaria”. Di conseguenza il rimborso delle spese di viaggio non è
consentito nei seguenti casi: “presenza di sindaco o assessori: 1.in orario di ricevimento al
pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'ente; 2.ad
incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità;3.per
incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e
monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle
sedute; 4.a commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle
sedute”.

