B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo
Via Vittorio Veneto n. 59
12024 Costigliole di Saluzzo (CN)
Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
e
Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

Via e-mail

Oggetto: Certificazione del Revisore dei Conti del Comune di Costigliole Saluzzo in merito
all’indennità di funzione e gettoni di presenza – invarianza di spesa – provvedimenti legge
54/2014

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo,
nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016
esecutiva a sensi di legge,
dato atto che
•

è stata predisposta la scheda costituente parte integrante deliberazione di approvazione
bilancio di previsione 2018 – 2020 del Comune di Costigliole di Saluzzo;

•

richiamato il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 recante: “Regolamento recante norme per la
determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli
amministratori locali, a norma dell’art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

•

in assenza della emanazione del decreto di cui all’art. 82, comma 8 del D.lgs n. 267/2000,
trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.l. 25.06.2008, n.112),
in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell’allegato A allo stesso D.m. n. 119/2000;

•

la legge 56/2014, all’art. 1, comma 136, legge recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni comuni” prevede che grava sui
comuni l’obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in
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materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima
del TUEL, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla
legislazione vigente;
•

la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
datata 24.04.2014 ha fornito una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento
per assicurare l’invarianza di spesa;

•

dopo l’alternarsi di disparate interpretazioni, alla fine sono emersi due filoni nell’ambito
dei pareri della Corte dei Conti, l’uno legato a un concetto di “spesa storica”, l’altro
legato a un concetto di “spesa teorica”;

•

la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione 12.12.2016 n. 35, ha fornito
un’interpretazione che salvaguarda la misura teorica delle indennità per quanto concerne
Sindaco e Assessori e sottolinea il limite della spesa storica per le altre voci di spesa;

•

il Comune di Costigliole ha predisposto un prospetto di calcolo di invarianza di spesa ai
sensi della legge Del Rio – Legge 56/2014 da applicare a partire dalle prime elezioni
dopo la legge 56-2014 ed a seguito della interpretazione della sezione Autonomie della
Corte dei Conti n. 35-2016;

•

la spesa non subisce modifiche per il Comune di Costigliole Saluzzo in considerazione di
rinunce ad indennità /gettoni attualmente operative come presentato nel prospetto di
calcolo;

•

venissero meno queste rinunce, sarà applicato quanto evidenziato dalla Sezione
Autonomie salvo diverse interpretazioni cogenti;

•

in via prudenziale, per quanto concerne le maggiorazioni, in attesa dei risultati del
rendiconto 2017, saranno applicate liquidazioni in acconto al netto di tali maggiorazioni e
saranno erogati i conguagli senza soluzione di continuità anche con riferimento ai periodi
in corso e pregressi;
esprime
parere favorevole e certifica

l’invarianza della spesa di indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori
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locali del Comune di Costigliole Saluzzo ai sensi della legge Del Rio n. 56/2014 e in seguito
dell’interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 35 del 2016.
Torino li, 1 dicembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI
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