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CAMPANIA/298/2016/PAR 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA CAMPANIA 

  

Composta dai Magistrati: 

dott. Giovanni Coppola        Presidente 

dott.ssa Innocenza Zaffina   Primo Referendario 

dott. Francesco Sucameli   Primo Referendario (relatore) 

dott.ssa Raffaella Miranda   Primo Referendario 

dott.ssa Carla Serbassi   Primo Referendario 

 

nella camera di consiglio del 14 settembre 2016  

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 

2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto l’atto d’indirizzo della  ezione delle  utonomie del    aprile     , a ente ad oggetto 

gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’atti it   consultiva; 

Vista la nota prot. C.C. n. 2691 16 maggio 2016, con cui il Sindaco del Comune di Trentinara 

(SA) ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha con ocato la  ezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla prefata richiesta; 

Udito il relatore, Francesco Sucameli. 

 

PREMESSO CHE 

Il Sindaco del Comune di Trentinara, ha formulato una richiesta di parere al fine di precisare la 

corretta interpretazione del terzo comma dell’art.11  TUEL in  irtù del quale “il trattamento 

economico e l’e entuale indennit  ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio 

dell’ente e non  anno imputati al costo contrattuale e del personale”, attesi i principi enucleati 

dalla pronuncia nomofilattica della Sez. delle Autonomie della Corte dei conti n. 
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14/SEZAUT/2016/QMIG che ha affermato l’applicabilità agli incarichi ex art. 110 TUEL delle 

limitazioni di cui all’art. 9 comma  8 del D.L. n. 78/2010. 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

Riguardo all’indi iduazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente 

comunale, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a 

richiedere il parere in quanto ri este il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 5  

T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo 

legittimato a proporla. 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, 

contenuta nel comma 8, dell’art.   della legge 131/ 3, de e essere raccordata con il precedente 

comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli 

equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e 

di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo 

collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con 

l’attribuzione agli enti della facolt  di chiedere pareri in materia di contabilit  pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono 

una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni 

consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla 

legislazione positiva.  

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 1 , co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione 

unitaria della nozione di contabilit  pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso 

dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).  

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di 

intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella 

esclusi a competenza dell’autorit  che la s olge; nonché esclude, altresì, che la funzione consulti a 

possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. 

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va 

conformandosi all’e ol ersi dell’ordinamento, seguendo anche i nuo i principi di organizzazione 

dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei 

conti, secondo l’ambito di atti ità.  

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che 

essa rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi 

finanziarie, sul contenimento e sull’equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e 

gestione del bilancio dell’ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale. 
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La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere 

ammissibile e può essere esaminata nel merito.  

 

NEL MERITO 

1. Il terzo comma dell’art. 11  del TUEL, stabilisce che “il trattamento economico e l’eventuale 

indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al 

costo contrattuale e del personale”. 

Come efficacemente ricostruito da SRC Marche n. 62/2013/PAR ,la norma è stata al centro di 

numerose incongruenze pratiche e continue deroghe che hanno portato a numerose pronunce 

giurisdizionali e di sezioni del controllo. 

Invero, la ratio della norma non può essere “dequalificare” una “spesa” rispetto alla corretta 

rappresentazione in bilancio in base alla sua natura, ma va individuata nella intenzione di sottrarre 

il sistema di retribuzione e  incentivazione di una particolare categoria di personale, derogando 

all’ordinaria disciplina contemplata dalla legge e dal contratto per il finanziamento della politica 

del personale, senza peraltro sottrarre la spesa conseguente ai vincoli generali pervisti dal 

coordinamento della finanza pubblica. 

La norma infatti, dopo aver richiamato comunque e genericamente il sistema di 

programmazione e finanziamento previsto per le ogni “spesa” (il bilancio di previsione, strumento 

in virtù del quale ogni spesa deve essere previamente autorizzata, sulla base del principio della 

previa copertura) espressamente afferma che il trattamento economico e delle indennità per i 

contratti e il personale ex art. 110 TUEL non rientrano e non vanno imputati  al correlato “costo” 

(vale a dire,  il corrispondente monetario del fattore produttivo “personale”) finanziato nell’ambito 

del sistema dei “fondi” per la contrattazione decentrata. 

L’uso tecnico del termine “costo”, quindi, consente di riferire la deroga, indirettamente, ai soli 

 incoli che incidono sulla “spesa” dell’ente (unità elementare del passivo del conto del bilancio 

pubblico, indicati o dei corrispetti i per l’acquisto di beni e ser izi e non mera unit  di 

rappresentazione quantitativa di un fattore produttivo), comunque finanziata (cfr. in generale Sez. 

Autonomie n. 26 /SEZAUT/2014/QMIG). 

Di conseguenza, nel sistema vigente, la norma costituisce una deroga al solo vincolo oggi 

previsto per il finanziamento dei “costi” di personale correlati al trattamento accessorio, ai sensi 

dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 (tetto per il trattamento accessorio, cfr. SRC Lombardia 

nn. 489/2012/PAR e 225/2013/PAR), ma non per gli altri limiti di legge alla “spesa” per il 

personale. 

2. Del resto, la spesa per il personale costituisce un aggregato fondamentale per il 

coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.) che il Legislatore statale può 

assume ad “obbietti o” comune di tutti i livelli territoriali, salva la discrezionalità che a questi 

residua in fase di attuazione e di elaborazione del dettaglio (art. 114 Cost.) La Consulta, infatti, ha 

ripetutamente affermato che il Legislatore, oltre che su saldi complessivi di bilancio, – «per ragioni 

di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari » 

 può agire su voci complessive della spesa corrente, purché non si tratti di una «una minuta voce 

di spesa». Deve trattarsi «di un rilevante aggregato della spesa di parte corrente» quale per esempio «il 

complesso degli oneri relativi al personale» (C. Cost. 169 del 2007). 

Peraltro, il Legislatore non può spingersi a dettare le modalità con cui realizzare tale 

contenimento, ma può limitarsi ad indicare l’obietti o (cfr. sentenze nn. 36 del 2004 e 237 del 2009 

e da ultimo, con riferimento all’art. 9, comma  8 del D.L. n.  8/  1 , la sent. n. 1 3/  1 ).  
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3. Tanto premesso, ridotta la portata derogatoria della norma, anche per esigenza di 

coordinamento sistematico col sistema dei vincoli che il Legislatore statale individua per il 

coordinamento della finanza pubblica, si osserva che correttamente, il MEF ha a suo tempo 

ritenuto,  già con la circolare n. 9 del 17/2/2006 della Ragioneria generale dello Stato, che il “patto” 

di coordinamento della finanza pubblica di cui l’art. 1, comma 198, della legge  3 dicembre    5, n. 

266 (Legge finanziaria per il 2006), nel porre un tetto complessivo e un obiettivo di riduzione alla 

spesa complessiva per il personale,  comprendesse anche “i compensi per gli incarichi professionali 

conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2”. 

Altre norme, con le stesse finalità, espressamente, fanno richiamo ai i contratti di cui all’art. 11  

TUEL, come ad esempio l’art. 1, comma 55  e ss.  della Legge. n. 296/2006 relativo al limite 

complessivo alla spesa per il personale. 

In quest’ottica, infine, e nella stessa logica, si inquadrano le recenti considerazioni della Sez. 

delle Autonomie della Corte dei conti n. 14/SEZAUT/2016/QMIG che ha affermato l’applicabilit  

agli incarichi ex art. 110 TUEL delle limitazioni di cui all’art. 9 comma  8 del d.l. n.  8/  1 . 

 

P.Q.M. 

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio 

di supporto, all’ mministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 14 settembre 2016. 

 

          L’Estensore        Il Presidente  

dott. Francesco Sucameli                  dott. Giovanni Coppola 

 

Depositata in Segreteria il  

               14 settembre 2016 

Il Direttore della Segreteria 

                           Dott. Mauro Grimaldi 


