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composta dai magistrati: 

           dott. Carlo Greco                          presidente 

  dott. Massimo Romano   consigliere 

           dott.ssa Benedetta Cossu            consigliere (relatore) 

           dott. Paolo Romano                      consigliere 

           dott. Riccardo Patumi                   primo referendario  

           dott. Federico Lorenzini                primo referendario 

Adunanza del 7 dicembre 2016 

Comune di Medicina (BO) – Parere in tema di incentivi per funzioni 

tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016). 

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive 

modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, 

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, 

recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei 

conti; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, 

che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 

18 ottobre 2001 n. 3; 

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, 

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno  

 

 

2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 

2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG; 

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 

del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010; 
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Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di 

Medicina, pervenuta a questa Sezione in data 17 ottobre 2016; 

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle 

autonomie locali; 

          Vista l’ordinanza presidenziale n. 66 del 5 dicembre 2016, con la quale 

la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione; 

          Udito nella camera di consiglio il relatore;  

Ritenuto in  

Fatto 

          Il Sindaco del Comune di Medicina ha inoltrato a questa Sezione una 

richiesta di parere avente ad oggetto l’interpretazione della disposizione di 

cui all’articolo 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante la nuova disciplina in 

materia di incentivi per funzioni tecniche. 

In particolare, l’Ente chiede di conoscere se i predetti emolumenti 

possano essere: 

a) riconosciuti sia per gli appalti di lavori sia per quelli di servizi e 

forniture anche qualora questi ultimi non siano ricompresi negli 

stanziamenti e nei quadri economici previsti per la realizzazione 

dei singoli lavori e, nel caso affermativo, per i servizi di qualsiasi 

natura (cura patrimonio dell’Ente, servizi alla persona, finanziari 

e assicurativi); 

b) corrisposti nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria, fattispecie che non risultano espressamente 

escluse nella nuova disposizione; 

c)  esclusi dal “tetto” del salario accessorio ai fini dell’applicabilità 

dell’articolo 1, comma 236, l n. 208/2015. 

  Ritenuto in 

                                  Diritto 

          1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che 

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni 

e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, 

Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti 

pareri in materia di contabilità pubblica. 

          Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di 

ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e 

oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, 

generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza 

con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti 
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presso la magistratura civile o amministrativa). 

          2. In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia 

ammissibile, in quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente, il 

Sindaco. 

          3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto 

evidenziare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della 

legge 131 del 2003, deve 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. 

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

prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente 

comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà 

di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Sull’esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull’ambito 

di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni di regionali di 

controllo della Corte dei conti, che non può essere intesa quale una 

funzione di carattere generale, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la 

Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale, 

rispettivamente, ai sensi dell’articolo 17, comma 31, d.l. n. 78/2009 e 

dell’articolo 6, comma 4, d.l. n. 174/2012. 

Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno 

chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle 

questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e 

norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli 

enti pubblici), anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo 

delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa 

sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle 

leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione 

finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.  

Di recente, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 

3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando 

come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria 

concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare 

oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre 

“all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente” (criterio in sé 

riduttivo ed insufficiente), anche l’attinenza del quesito proposto ad “una 

competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie 

territoriali”. E’ stato, altresì, ribadito come “materie estranee, nel loro nucleo 

originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell’accezione che 

sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello 

inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto 
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della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione 

di coordinamento della finanza pubblica”: solo in tale particolare evenienza, 

una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può 

venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.  

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di 

diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e 

giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra 

magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali 

degli enti territoriali, che ricorre quando le istanze consultive non hanno 

carattere generale e astratto, precludono alle sezioni regionali di controllo la 

possibilità di pronunciarsi nel merito. 

In ordine all’attinenza dei quesiti proposti con la materia della 

contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto degli orientamenti espressi 

nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. 

deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie 

(cfr., ex plurimis, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), nonché delle 

precedenti  deliberazioni delle Sezioni riunite  (51/2011) e  della  Sezione      

delle autonomie (18/2016/QMIG e 10/2016/QMIG) che si sono già 

pronunciate su diversi profili in tema di compensi incentivanti nell’ambito 

dei contratti pubblici di appalto, ritiene che la richiesta di parere in esame 

sia ammissibile sul piano oggettivo, in quanto presuppone l’interpretazione 

di una disposizione di legge (art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che 

individua criteri e condizioni per la corresponsione, a particolari categorie 

di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, di un compenso 

aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinariamente spettante e che, in 

quanto tale, incide su uno dei maggiori aggregati (spesa per il personale) 

della spesa corrente. 

4. Passando al merito del quesito la Sezione osserva quanto segue. 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti 

pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la disciplina in tema di 

compensi incentivanti è stata profondamente modificata rispetto a quella 

contenuta nell’articolo 93, comma 7 ter, d. lgs. 163/2006 (oggi non più in 

vigore). 

L’articolo 1, comma 1, lett. rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, 

contenente la delega al Governo per l’attuazione della disciplina in tema di 

appalti pubblici e concessioni, dettava il seguente criterio: ”al fine di 

incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e 

dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso 

a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento 

dell’importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti 

pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla 

predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 

pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo 
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dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione”. 

L’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, intitolato “Incentivi per funzioni 

tecniche”, nel dare attuazione al predetto criterio di delega, ha previsto che 

”1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore 

dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle 

verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla 

progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 

aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la 

redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli 

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione 

della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche 

destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per 

cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione 

della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 

pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 

direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 

conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti. 

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del 

comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità 

e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, 

sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i 

rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che 

svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. 

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse 

alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non 

conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è 

disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura 

competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti 

dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al 

singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare 

l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le 

quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi 

dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione 

medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo 

di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica 

dirigenziale. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad 

esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a 

destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, 

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione 

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle 

banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di 

efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e 

strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere 

utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini 

formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 

o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei 

contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e 

gli istituti scolastici superiori. 

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza 

nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per 

conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di 

committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto 

dal comma 2. 

Richiamate le disposizioni legislative che regolano la materia in 

esame (incentivi per funzioni tecniche), la Sezione rileva che il criterio 

direttivo di delega soprarichiamato (art. 1, comma 1, lett. rr), l. n. 11/2016) 

richiedeva che il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari 

categorie di dipendenti pubblici dovesse riguardare determinate e 

specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica 

alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, 

quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e 

controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto. 

Sulla base del predetto criterio di delega è stato adottato l’articolo 

113 d.lgs. 50/2016 che, come già indicato, contiene la nuova disciplina in 

materia di cd. compensi incentivanti. 

Il primo comma di tale disposizione fissa il principio secondo il 

quale tutti gli oneri finanziari  relativi  a spese inerenti la realizzazione  di  

lavori pubblici (progettazione, direzione dei lavori o dell’esecuzione, 

vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, 

collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di 

sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere 

ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori 

e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle stazioni appaltanti. 

Il secondo comma prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti 

per la realizzazione di singoli lavori, le amministrazioni pubbliche possono 

costituire un apposito fondo (calcolato sul 2% dell’importo dei lavori posti 

a base di gara) da utilizzare, sulla base della disciplina da adottare con un 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109979ART18,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109979ART0,__m=document
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atto di natura regolamentare, per la remunerazione di attività di natura 

tecnica ivi indicate.  

Il terzo ed il quarto comma prevedono la ripartizione del fondo 

costituito ai sensi del comma 2 nella misura dell’ottanta per cento per 

“ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura”, con le modalità e i criteri 

previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e 

sulla base di un apposito regolamento adottato da ciascuna pubblica 

amministrazione secondo il proprio ordinamento, da riconoscere in favore 

del responsabile unico del procedimento, dei soggetti che svolgono le 

funzioni tecniche indicate nel comma 2 e dei loro collaboratori. La restante 

misura del venti per cento, ad esclusione di risorse derivanti da 

finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è 

destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai 

progetti di innovazione e anche per tirocini formativi e di orientamento ai 

sensi dell’articolo 18 l. n. 196/1997,  o per lo svolgimento di dottorati di 

ricerca di alta qualificazione professionale nel settore dei contratti pubblici 

previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti 

scolastici superiori. 

4.1. Con il primo quesito il Comune chiede di conoscere se 

l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 d.lgs. 50/2016 possa 

essere riconosciuto solo per appalti di lavori - in tal senso, secondo le sue 

prospettazioni, deporrebbe l’interpretazione dei commi 1 e 2 esplicitamente 

riferiti a lavori - o anche agli appalti di servizi e forniture, richiamati 

espressamente nei commi 3 e 4 della medesima disposizione normativa. 

La Sezione ritiene che la disposizione in esame si applichi a tutte e 

tre le tipologie di contratti pubblici di appalti: lavori, servizi e forniture. 

Le considerazioni sulla quali si fonda la soluzione positiva del 

quesito in esame risiedono essenzialmente nella circostanza che se la ratio 

della disposizione legislativa di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016 e del criterio 

direttivo di delega deve essere individuata nella previsione di un compenso 

incentivante per stimolare una più attenta gestione delle fasi della 

programmazione e dell’esecuzione dei contratti pubblici di appalto, il 

predetto emolumento può essere riconosciuto sia per gli appalti di lavori, 

sia per quelli di servizi e forniture, in quanto per tutte e tre le predette 

tipologie di contratti pubblici è prevista e disciplinata dal codice degli 

appalti sia la fase della programmazione (cfr. art 21 d.lgs. 50/2016) sia 

quella dell’esecuzione (cfr., in particolare, l’art. 101 d.lgs. 50/2016). 

A tali considerazioni si aggiunga, inoltre, che sia l’inserimento delle 

“verifiche di conformità”, che rappresentano le modalità di controllo 

dell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture (cfr. art. 102, 

comma 2, d.lgs. 50/2016) nel secondo comma dell’articolo 113 tra le attività 

“incentivabili”, sia la menzione espressa nel comma 3 dei servizi e delle 

forniture, costituiscono ulteriori elementi dai quali far discendere che la 
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voluntas legis sia stata quella di remunerare anche specifiche attività di 

natura tecnica (i.e. quelli elencate nell’articolo 133, comma 2, d.lgs. 50/2016) 

dei contratti di appalto di servizi e forniture. 

La Sezione evidenzia, altresì, che la soluzione ora proposta è 

conforme, pur se fondata su diverse argomentazioni giuridiche, al recente 

orientamento espresso nella materia de qua dalla Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 333 del 30 novembre 

2016. 

In relazione all’ulteriore profilo della richiesta di parere relativo alle 

tipologie di servizi per i quali può essere previsto il compenso incentivante, 

la Sezione ritiene che debba trattarsi di servizi ricompresi nell’ambito di 

applicazione del codice degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016. A titolo 

esemplificativo, per i servizi relativi alla cura del patrimonio dell’ente locale 

deve essere richiamato l’articolo 17, comma 1, lett. a), che prevede 

l’esclusione delle disposizioni del codice stesso per i “servizi aventi ad oggetto 

l’acquisto o locazione (omissis) di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o 

riguardanti diritti su tali beni”. Inoltre, anche i servizi finanziari “relativi 

all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri 

strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono 

espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti 

pubblici dall’articolo 17, comma lett. e) del codice stesso. 

4.2. Con il secondo quesito il Comune chiede di conoscere se il 

compenso incentivante previsto dall’articolo 113 d.lgs. 50/2016 possa essere 

riconosciuto per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, in 

quanto le stesse non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione. 

Sulla base delle seguenti considerazioni la Sezione ritiene che il 

predetto emolumento non può essere utilizzato per la remunerazione delle 

predette attività.  

In primo luogo si evidenzia che l’avverbio “esclusivamente” 

utilizzato dal legislatore nel comma 2 dell’articolo in esame per individuare 

le attività per lo svolgimento delle quali può essere previsto un compenso 

specifico e aggiuntivo deve essere interpretato nel senso della tassatività 

delle attività incentivabili. Pertanto, non essendo stata espressamente 

ricompresa l’attività di manutenzione, ne discende che non può essere 

prevista per la stessa nessuna remunerazione ai sensi dell’articolo 113 d.lgs. 

50/2016. 

In secondo luogo, si rileva che, ai fini dell’applicazione del codice di 

contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, nell’allegato I (cui fa rinvio 

l’articolo 3, comma 2, lett. ll, n.1), che contiene l’elenco delle attività che 

costituiscono “appalti pubblici di lavori”, non sono in alcun modo indicate le 

attività di manutenzione, né ordinarie, né straordinarie. 

4.3. Infine, con il terzo quesito l’Ente chiede di sapere se per il 

compenso ex art. art. 113 d.lgs. 50/2016 possa essere confermata la deroga 
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al tetto del salario accessorio, già riconosciuta, in via pretoria, con 

riferimento alla disposizione di cui all’articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010 

(non più applicabile al 2015), da considerare in rapporto al nuovo limite 

introdotto dall’articolo 236 l. n. 208/2015. 

L’esclusione dal tetto del salario accessorio previsto dall’articolo 9, 

comma 2 bis, d.l. 78/2010 per determinate categorie di emolumenti - tra i 

quali l’incentivo per la progettazione ex art. 93, comma 7 ter d.lgs. 163/2006 

- è stato affermato nella delibera delle Sezioni riunite n. 51/2011 laddove è 

stato ritenuto che “le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non 

ricomprese nell’ambito applicativo dell’articolo 9, comma 2-bis, sono solo quelle 

destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o 

individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso esterno 

dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei 

singoli enti”. Inoltre, è stato aggiunto che si tratta di “risorse che alimentano il 

fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziarie gli 

incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica”. In 

particolare, le risorse finalizzate ad incentivare prestazioni poste in essere 

per la progettazione di opere pubbliche possono escluse dal computo del 

tetto in quanto “si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni 

professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso 

l’amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non 

disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato 

attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravi di costi per il 

bilancio dell’ente interessato”. Le Sezioni riunite hanno, inoltre, osservato che 

tale tipologia di prestazione professionale afferisce “ad attività 

sostanzialmente finalizzata ad investimenti”. 

L’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge stabilità 2016) prevede 

espressamente che ”nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli 

articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (omissis), a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente ad 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

maggio 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il 

corrispondente importo determinato per il l’anno 2015 ed è comunque 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.  

La Sezione ritiene che l’esclusione dell’incentivo per l’attività di 

progettazione ex art. 93, comma 7 ter, d.lgs. 163/2006 dal tetto di spesa per 

il salario accessorio di cui all’articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010, 

riconosciuto in via pretoria nella citata deliberazione delle Sezioni riunite, 

non possa estendersi in via automatica a tutte le tipologie di attività 

elencate nel comma 2 dell’art. 113. Ciò in quanto è necessario verificare la 

sussistenza dei presupposti indicati dalle Sezioni riunite per poter 

escludere dal tetto di spesa del salario accessorio anche l’incentivo per 
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funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. cit.  

In particolare, il criterio individuato dalle Sezioni riunite per 

stabilire se un determinato emolumento possa essere escluso dal tetto di 

spesa per il salario accessorio è quello di verificare se remuneri “prestazioni 

professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili” e se “le prestazioni 

potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo 

all’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi”. 

***** 

Tutto ciò premesso, la Sezione, rilevata la portata generale della 

questione di cui al punto 4.3. anche in relazione alla deliberazione delle 

Sezioni riunite n. 51/2011, ritiene che sarebbe utile l’adozione di una 

pronuncia di orientamento al fine di stabilire se gli incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’articolo 113 d.lgs. 50/2016 possano essere esclusi dal tetto 

del salario accessorio di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge 

stabilità 2016). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-

Romagna: 

- si pronuncia nei termini di cui in motivazione sui quesiti indicati 

sub 1) e 2) delle premesse in fatto; 

- sospende la pronuncia e rimette gli atti al Presidente della Corte dei 

conti per le valutazioni di competenza in ordine al quesito sub 3) 

delle premesse in fatto. In particolare, affinché valuti la possibilità di 

deferire le questioni alla Sezione della autonomie, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale 

per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza in 

materia di attività consultiva, la citata Sezione emana delibera di 

orientamento alla quale le Sezioni regionali si conformano; questo 

sempre che il Presidente della Corte dei conti non ritenga, invece, 

opportuna l’adozione, da parte delle Sezioni Riunite, di una 

pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell’articolo 17, comma 

31, d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102, qualora riconosca la sussistenza di un caso di 

eccezionale rilevanza  

 

 

ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 

 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, 

copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica 

certificata – all’Ufficio di presidenza della Corte dei conti, al Sindaco del 
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Comune di Medicina e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali 

della Regione Emilia-Romagna; 

che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la 

predetta Segreteria. 

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 7 dicembre 

2016.  

 

    Il presidente  

             f.to (Carlo Greco)  

    Il relatore  

f.to (Benedetta Cossu)  

 

 

 

 

 Depositata in segreteria il 23 ottobre 2014. 

Il direttore di segreteria  

f.to (Rossella Broccoli)  



 12 



 13 

 


