“LE SPESE DI RAPPRESENTANZA”

di Arturo Bianco
Il miglioramento del prestigio dell’ente e lo svolgimento di attività strettamente connesse ai
compiti assegnati dal legislatore sono due delle principali caratteristiche che devono essere
possedute dalle spese di rappresentanza. Possono essere così sintetizzate le indicazioni
contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Campania n. 77/2019.
Le amministrazioni devono applicare le indicazioni dettate nel DM 23/1/2012 e seguire il
prospetto ivi contenuto. Esse, “nell’attuale contesto congiunturale di coordinamento della
finanza pubblica e di crisi economica, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come
recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica.
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I PRINCIPI GENERALI
Ecco i punti di riferimento essenziali che le pubbliche amministrazioni locali devono
applicare:
“ciascun ente locale deve inserire, nell’ambito della programmazione di bilancio, apposito
capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all’attività di rappresentanza, anche
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore”;
“esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate
a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta
inerenza ai propri fini istituzionali”;
“le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di
mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa”;
“l’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e buon
andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione”.
Ed ancora, “non hanno finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio
dei dipendenti o amministratori appartenenti all’ente che le dispongono”.
Ogni ente deve avere cura di garantire la “pubblicazione del prospetto delle spese di
rappresentanza sul sito internet istituzionale dell’ente, nonché se vi sia stata l’adozione di
regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza”.
Inoltre, occorre garantire il rispetto del tetto finanziario di cui all’articolo 6, commi 7-10 e 1214 del DL n. 78/2010 per come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
139/2012.
IL TAGLIO DELLE SPESE
Viene ricordato che, sulla base del dettato normativo prima ricordato, i tagli da disporre
rispetto al rendiconto del 2009 per le singole voci sono i seguenti, dobbiamo aggiungere
fermo restando che il vincolo per regioni ed enti locali è quello di garantire il rispetto del tetto
complessivo, quindi con possibilità di variare tra le singole voci: studi e consulenza, 80%;
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, 80%; sponsorizzazioni,
100%; missioni, 50%; formazione, 50%; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio
autovetture, 20%.
LE CARATTERISTICHE
Le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza sono così sintetizzate:
a) “voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della
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singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il
preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi
all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il
carattere dell’inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di
mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo”;
b) “rientrano in tale tipologia di oneri le spese per attività rivolte all’esterno, non consistenti
nell’esercizio di funzioni istituzionali, ma ad esse strettamente inerenti in quanto finalizzate
alla valorizzazione delle funzioni stesse e, più in generale, alla promozione del ruolo e
dell’immagine dell’ente che le pone in essere”;
c) non sono comprese “le spese che rientrano nell’attività tipica e nelle competenze dell’ente
rappresentando una modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa in un
determinato settore in conformità agli obiettivi programmati e non sostenute in modo
episodico, nonché quelle che rientrano nel quadro dei normali rapporti istituzionali e di
servizio, in quanto relative ad interlocuzioni che rientrano nelle ordinarie attività cui gli enti
sono chiamati per legge”.
Altra indicazione assai importante è la seguente: “non sono considerate spese di
rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell’ente:
- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non
ufficiale;
- l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio
Comunale;
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di
tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli
amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza”.
LE REGOLE PROCEDURALI
Sul terreno procedurale ci viene detto che “il Regolamento delle spese di rappresentanza,
nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle
spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di:
a) garantire il contenimento della spesa pubblica; b) uniformare la gestione al rispetto della
normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; c) semplificare le
procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese
di rappresentanza”.
Infine, queste risorse vanno previste nel bilancio preventivo, sono assegnate al responsabile
competente, che le impegna e “sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o
ricevute fiscali, debitamente vistate dal Responsabile o dall’Amministratore che le ha
disposte, a pena di inammissibilità”.
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