
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 del 07/07/2016

PARERE DELLA CORTE DEI CONTI ABRUZZO N. 79 DEL 15 APRILE 2016 - 
PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici addì sette del mese di luglio alle ore 14:30 presso la Sala Giunta. 
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: PARERE DELLA CORTE DEI CONTI ABRUZZO N. 79 DEL 15 APRILE 2016 
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La Giunta Comunale 
 

Premesso che, in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 54 della L. 266/2005, 
come indicato nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2006 (deliberazione consiliare n. 18/2006) furono rideterminate le indennità da 
corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, riducendo le indennità 
precedentemente stabilite nella misura del 10% (sui valori erogati al 30/09/2005); 
 

Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 49/2008, si era preso 
atto che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con parere n. 
11/2007, confermato con successivo parere n. 9/2008, aveva affermato che l’efficacia del 
richiamato art. 1 comma 54 L. 266/05 era da intendersi riferita al solo esercizio 2006, e 
che anche l’ANCI, con parere reso in data 08/02/2008, affermava il carattere non 
permanente di tale rideterminazione, per cui si era rettificato il valore precedente delle 
indennità mensili da corrispondere al Sindaco ed agli Assessori comunali ripristinando il 
valore corrispondente al 10% del valore delle predette; 
 

Dato atto quindi che la decisione assunta dalla Giunta Comunale con la richiamata 
deliberazione n. 49/2008 era basata sulla valutazione che la riduzione delle indennità in 
questione era stata dettata da una disposizione di legge statale che estendeva agli Enti 
locali una riduzione disposta per i componenti di organi elettivi e direttivi dello Stato e per i 
Parlamentari europei, dichiarata (per quanto limitatamente ai soli organi regionali), 
costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2007; in 
conseguenza di quanto sopra, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per 
Toscana, con i pareri sopra richiamati, aveva espressamente indicato “la necessità di dare 
della disposizione una lettura “secundum Constitutionem”, tale da limitarne l’efficacia al 
solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria delle legge n. 266 si è riferita”; 
 

Preso atto che, nel corso degli anni seguenti, la materia è stata oggetto di molteplici 
interpretazioni, le quali, certamente fino a tutto l’anno 2011, suffragavano positivamente 
l’interpretazione data da questo Ente (deliberazione della Corte dei Conti – Sezione 
Autonomie n. 6 del 21/01/2010, deliberazione della sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti dell’Emilia Romagna n. 22 del 09/02/2010, deliberazione della sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 148 del 14/04/2010, 
sentenza TAR Lazio Roma sez. III n. 4388 del 19/05/2011); 
 

Considerato, in particolare, che la Sezione regionale della Corte dei Conti 
dell’Emilia Romagna, competente per il nostro territorio, con la richiamata deliberazione n. 
22/2010, analizzando la situazione normativa successiva all’entrata in vigore della Legge 
finanziaria 2008 (L. 244/2007) e della Legge 133/2008, concludeva stabilendo 
espressamente che, in applicazione del generale principio della successione nel tempo di 
fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall’art. 15 delle preleggi,  l’art. 
1 comma 54 della Legge 266/2005, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità 
degli amministratori locali, non fosse più vigente; 
 

Considerato inoltre che la medesima interpretazione si trasse a seguito dell’entrata 
in vigore della Legge 122/2010, la quale, introducendo un nuovo meccanismo del calcolo 
delle indennità, pareva confermare la cessazione delle riduzioni previste dalla Legge 



Finanziaria 2006, alle quali non faceva alcun riferimento; detta disposizione inoltre 
stabiliva che, con decreto del Ministero degli Interni, fossero rideterminati gli importi delle 
indennità di funzione degli amministratori comunali già previsti dal D.M. 119/2000, ma 
detto decreto non è mai stato emanato; 
 

Visto ora il parere reso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 
per l’Abruzzo n. 79 del 14 aprile 2016, il quale ricostruisce la materia alla luce delle 
pronunce successive al 2011, richiamando, in maniera ritenuta definitiva, la deliberazione 
n. 1 del 12 gennaio 2012 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, 
che definisce la questione stabilendo che la riduzione del 10% delle indennità del Sindaco 
e degli Assessori comunali è da ritenersi strutturale, per cui l’ammontare delle suddette 
indennità deve essere quello rideterminato in diminuzione ai sensi della Legge Finanziaria 
2006; 
 

Preso atto quindi della necessità, alla luce delle suddette interpretazioni, di 
rideterminare le nuove indennità di funzione, applicando la riduzione del 10% prevista 
dalla Legge, a far data dal mese di gennaio 2012, cioè dalla decisione delle Sezioni 
Riunite della Corte dei Conti con la richiamata deliberazione n. 1 del 12/01/2012 ; 
 

Ritenuta altresì la necessità di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla 
ripetizione delle indennità erogate in eccedenza rispetto alla fissata soglia legislativa, 
espletati tutti gli accertamenti necessari sia in ordine ad una definitiva verifica degli 
orientamenti giurisprudenziali che in merito alle effettive modalità di eventuale recupero 
delle somme corrisposte in eccesso; 
 

Considerato quindi, per quanto concerne le indennità, che la Giunta Comunale 
risulta essere composta da cinque componenti, compreso il Sindaco, e che le indennità 
attualmente corrisposte sono stabilite nelle misure definite in compensi lordi erogabili per 
12 mensilità e senza contributi pensionistici, da dimezzare per i lavoratori interessati non 
collocati in aspettativa; 
 

Richiamato l’art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le indennità di 
funzione per gli Amministratori degli Enti locali sono dimezzate per i lavoratori dipendenti 
che non abbiano richiesto aspettativa non retribuita; 
 

Ritenuta la competenza della Giunta a deliberare in merito, vertendosi in materia di 
suo funzionamento; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, 
rispettivamente dal Segretario Generale e dal Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

delibera 
 
1) Per tutte le considerazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente 
riportate, di determinare, con decorrenza 1 gennaio 2012, le indennità di funzione mensili 
da corrispondere al Sindaco ed agli Assessori comunali, nel rispetto delle norme vigenti, 
come segue: 

 
AMMINISTRATORE  INDENNITA’   INDENN. DIMEZZATA 
             €           € 
SINDACO   2.560,19    1.280,09 
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VICE SINDACO   1.280,09       640,04 
ASSESSORI   1.152,09       576.04 
 

2) di assoggettare le indennità di trattamento fiscale per l’intero importo, ai sensi dell’art. 
26 comma 1 lett. a) della L. 724/94, con le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni 
annui di reddito. 

 
3) di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla ripetizione delle indennità erogate 
in eccedenza rispetto alla fissata soglia legislativa, espletati tutti gli accertamenti necessari 
sia in ordine ad una definitiva verifica degli orientamenti giurisprudenziali che in merito alle 
effettive modalità di eventuale recupero delle somme corrisposte in eccesso; 
 
4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza 
di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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