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Al Sindaco 

All’Organo di revisione 

economico-finanziaria 

Comune di La Loggia (TO) 

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell’anno 2020 (art. 1, commi 166 e ss., L. 
23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di La Loggia- Nota di archiviazione 

In relazione all’esame svolta sul rendiconto dell’anno 2020, ritenuta 
complessivamente esaustiva la documentazione fornita, si ritiene di 
archiviare la procedura istruttoria. 

Tuttavia, in merito alle spese di rappresentanza dell’anno 2020, si 
rinnova l’invito ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla 
giurisprudenza della Corte dei Conti, in ordine alla ammissibilità e legittimità 
delle stesse. 

Si ricorda che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale 
voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la 
reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno, con il 
preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali 
e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. 

Le spese di rappresentanza devono dunque rivestire il carattere 
dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o 
accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché 
possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano 
manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione 
di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi 
correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa.  

Dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia, si evidenzia che 
non rientrano nel perimetro delle spese di rappresentanza, fra le altre, le      

spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli 
amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza (in tal senso, 
la giurisprudenza della Corte dei Conti ha precisato in diverse occasioni che 
le spese per biglietti da visita costituiscono spese di funzionamento e non 
sono, invece, ascrivibili  spese di rappresentanza). 
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Premesso quanto sopra, si ricorda che nel prospetto da trasmettersi alla 
scrivente Sezione di Controllo ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 
138 del 2011, dovrà essere dato atto in modo analitico delle causali delle spese 
effettuate. 

Le spese non rispondenti agli anzidetti criteri, ma comunque volte a 
perseguire fini istituzionali individuati dall'Ente nel rispetto del principio di 
legalità, dovranno trovare la giusta rappresentazione in bilancio. 

Distinti saluti. 

Il Magistrato istruttore 
Dott. Fabio D’Aula 

firmato digitalmente 
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