
Deliberazione n.: 309/2016/PAR 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 7 giugno 2016, composta da:  

Dott. Giampiero PIZZICONI  Presidente f.f. 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario relatore 

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI  Referendario 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con  r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo dell a 

Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia 

ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti con delibera n. 14/2000 in data 16 giugno 2000, modificato 

da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 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 ”, ed 

in particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, 

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, 

come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 

2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

n.54/CONTR del 17 novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Vigonovo (VE) prot. n. 

6907 del 18 aprile 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 5590 del 20 maggio 2016; 

VISTA l’ordinanza n. 24/2016 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la 

Sezione per l’odierna adunanza;  

UDITO il relatore dott. Tiziano Tessaro;  

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Vigonovo (VE), formula a questa Sezione una 

richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in 

materia di contabilità pubblica, inerente l’interpretazione dell'art. 1, comma 

557, lett a) della Legge 296/2006. 

Al riguardo il Comune sottolinea che: 

- l'applicazione contabile del disposto normativo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, specificatamente del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (Allegato n. 4/2 allo stesso decreto legislativo), punto 5.2, dispone 

che "Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio 

successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla 

sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al 
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trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del 

bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine 

dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa , sulla 

base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, 

le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. 

Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa conflui scono nella 

quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo 

la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta 

natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento 

acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento 

all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è 

interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, 

destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare 

nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura 

degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";  

- gli enti non in sperimentazione, nell'anno 2016 hanno dovuto, con rif erimento ai 

residui attivi e passivi provenienti dal 2015 e precedenti, promuovere le operazioni di 

riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

- l'art. 1, comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha disciplinato la 

materia della determinazione del valore medio della spesa del personale nel triennio 

2011-2013; 

- il disposto della Deliberazione n. 27/2015 della Corte  dei Conti - Sezione Autonomie 

- ha stabilito nuovi vincoli in materia di incidenza percentuale della spesa del 

personale sulla spesa corrente annuale; 

Tutto ciò premesso, nella richiesta di parere formulata dal Sindaco, si rileva che 

le operazioni contabili suddette hanno comportato importanti ripercussioni negative 

nei confronti di quegli enti locali che, entro la fine dell'esercizio 2015, non hanno 

provveduto alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, conseguenze ritenute 

certamente discriminanti rispetto alle modalità di registrazione previgenti. Gli effetti 

di natura discriminatoria riguardano inoltre e soprattutto le modalità di calcolo della 

spesa corrente: in questo caso la differenziazione è chiara fra enti locali che hanno o 

meno proceduto ad esternalizzare servizi. 

La richiesta in particolare sottolinea che  le recenti interpretazioni sul conteggio del 

valore medio di spesa corrente del triennio 2011-2013 risultano fortemente lesive delle 

posizioni di quei comuni che hanno subito una variazione fra iscrizioni contabili in 

base alla semplice applicazione di differenti disposti normativi in vigore nel tempo.  

Preso atto che a decorrere dal 01/01/2015 il limite dell'ammontare complessivo delle 

risorse destinate al trattamento accessorio del personale è stato sbloccato in virtù della 

riscrittura (disposta dell' art. 1, comma 456, L 27 dicembre 2013, n. 147) dell'art. 9, 

comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, ora il problema risulta 

collegato alla necessità di coordinare l'intervenuta attivazione (nel corso dell'anno 

2015) di nuovi processi di riorganizzazione, che, finanziati ex art. 15, comma 5, 

C.C.N.L. 1.04.1999, sono stati resi dal personale dipendente (e necessitano pertanto di 
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essere liquidati), con l'attuale verifica della  compatibilità dei costi del suddetto CCDI 

con i vigenti vincoli di bilancio. 

Se infatti l'operazione di avviamento di nuovi processi di riorganizzazione, risultava 

legittimamente attivata nel corso del 2015 in ragione di un generale contenimento 

della spesa preventivata (quantificata in €  15.100,00 oltre ad oneri di legge) 

all'interno del valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013, ora 

l'intervento della Deliberazione n. 27/2015 della Corte dei Conti — Sezione 

Autonomie, così come l'intercessione delle operazioni di riaccertamento ordinario (con 

la conseguente riduzione della spesa corrente in applicazione degli stringenti principi 

contabili applicati alla contabilità finanziaria), hanno determinato lo sfondamento dei 

nuovi vincoli in materia di incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa 

corrente annuale. 

Il problema, si ribadisce, sembra quello di potere armonizzare il principio generale di 

esigibilità degli emolumenti da parte di un personale dipendente che ha adempiuto alle 

prestazioni lavorative (di cui ai progetti di miglioramento della performance 

organizzativa cosi come approvati con atti amministrativi dell'ente), con l'obbligo di 

ridurre annualmente l'incidenza percentuale delle spese di personale (che si ribadisce , 

nel caso di specie permane ad essere contenuta entro il valore medio della spesa del 

personale nel triennio 2011-2013), rispetto alle spese correnti. 

Le operazioni di riaccertamento ordinario, operate entro la data del 31 marzo 2016, 

hanno determinato una sensibile contrazione dell'importo totale della spesa corrente 

dell'annualità 2015 che alla data attuale non appare più in grado di contenere 

l'incidenza percentuale di una spesa del personale che, in ragione di applicazione di 

avanzo di amministrazione vincolato, aumenta conseguentemente il proprio valore 

complessivo. 

La recentissima delibera n. 14/2016 della Corte dei Conti — Sezione Autonomie — è 

intervenuta a chiarire le modalità di calcolo di tale rapporto fra valori, rilevando che il 

parametro da prendere a riferimento, da intendersi in senso statico, non possa essere 

depurato delle spese di natura eccezionale o non ricorrente che siano dovute a scelte 

discrezionali degli enti facendo riferimento, in particolare, alle ipotesi di riduzione 

della spesa corrente in misura maggiore alla contrazione della spesa di personale 

dovuto all'affidamento all'esterno di servizi produttivi prima gestiti in economia.  

La richiesta di parere prosegue evidenziando come ,ad avviso del Sindaco, tale 

deliberazione non ha illustrato la posizione di quegli enti che nel denominatore (spesa 

corrente) del triennio 2011-2013 riportano spese di natura eccezionale o non 

ricorrente che non sono dovute a scelte discrezionali dell'ente, quanto piuttosto (il 

riferimento è quello all'annualità 2013) ad una diversa interpretazione normativa 

della tariffa sui rifiuti e servizi (art. 14 D.L. 20112011 e s.m.i.) e ad una conseguente 

iscrizione nel bilancio annuale della spesa e dell'entrata alla stessa riferentesi. 

Il riferimento è posto infatti nei confronti di quegli enti nei cui bilanci non risultava e 

non risulta presente tale spesa e tale entrata in ragione di applicazione di differenti 

metodologie di gestione del ciclo dei rifiuti (prima TIA e quindi TARIP). Le 

ripercussioni risultano chiarissime dato che il valore complessivo in questione risulta 

pari a poco meno della metà del totale delle spese correnti annuali di un ente medio -

piccolo: l'incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente annuale 

pari a circa il 30% per gli anni 2011 e 2012, passa ad essere del 20% per l'anno 2013 
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(con una contrazione percentuale sul triennio di quasi 4 punti).  

Ciò premesso, la richiesta di parere, sottolineato che nessuna decisione di 

esternalizzazione di servizi sia stata adottata da parte di questi enti, e che quindi 

nessuna conseguente misura di riduzione e rideterminazione della dotazione organica 

potesse essere legittimamente ammessa, (…)  esprime la necessità -

rappresentandola a questa Corte, e sollecitandone di conseguenza l’esercizio 

del potere consultivo, ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della legge 131/2003, 

- di applicazione di un generale principio di omogeneità fra  valori di riferimento, con 

proposta di esclusione della spesa relativa al servizio di gestione dei rifiuti dalla spesa 

corrente dell'anno 2013 e conseguente rideterminazione del valore medio, al fine di 

precludere gli effetti fortemente negativi ricadenti sulla spesa di personale.  

DIRITTO 

I. Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, 

preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla 

luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed 

esplicitati, in particolare, nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella  

deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.  

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto 

sottoscritta dal Sindaco dell’ente, organo politico e di vertice, rappresentante 

legale del medesimo. 

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della questione alla 

materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella Deliberazione 

delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, 

nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n.  5/AUT/2006 nonché, da 

ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG. 

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l’astrattezza della questione.  

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la “nozione di conta bilità 

pubblica”, pur assumendo, tendenzialmente, “un ambito limitato alla normativa e 

ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che 

precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolar e la 

disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle 

spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (deliberazione 

5/AUT/2006), non può non involgere – pena l’incompletezza della funzione 

consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse “alle 

modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di 

contenimento della spesa sanciti dai 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” (deliberazione n. 

54/CONTR/2010). 

In questa accezione, più ampia, di “contabilità pubblica”, nell’ambito del 

corretto utilizzo delle risorse e della gestione della spesa pubblica, rientrano le 

questioni attinenti l’individuazione dell’ambito applicativo di una 

disposizione quale è quella inerente l’interpretazione dell'art. 1, comma 557, 
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lett a) della Legge 296/2006. 

II. Venendo al merito, il quesito concerne come già sottolineato dal Comune, le 

questioni applicative inerenti la possibilità di sterilizzare determinate poste di 

spesa corrente di natura eccezionale e non ricorrente, ai fini del calcolo del 

rapporto della spesa di personale su quella corrente.  

Come già rimarcato in sede di formulazione del quesito, la questione è stata 

recentemente affrontata dalla Sezione Autonomie che con delibera n. 16/2016 

ha sottolineato che deve ritenersi che secondo la vigente disciplina in materia di 

contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, 

l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il 

parametro individuato dal comma 557-quater. 

Al riguardo, non può ignorarsi l’eventuale sussistenza di possibili discrasie, ma tali 

fattispecie dovrebbero essere espressamente regolate dal legislatore o almeno da esso 

contemplate, come emerge dal caso esaminato dalla Sezione Liguria con la 

deliberazione n. 80/2015/PAR, inerente al mutato criterio di contabilizzazione della 

quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei Comuni stabilito dall’art. 6 del 

d.l. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla l. 2 maggio 2014, n. 68. 

In particolare, per ciò che concerne la soluzione dello specifico quesito posto in 

questa sede, la predetta delibera aveva sottolineato che  tutte le delibere di 

remissione si esprimono in favore della sterilizzazione di determinate poste di spesa 

corrente (di natura eccezionale e non ricorrente), ai fini del calcolo del rapporto della 

spesa di personale su quella corrente. 

Il problema si pone, evidentemente, in mancanza di norme espresse che consentano di 

operare sul denominatore del rapporto neutralizzando talune voci di spesa. Si fa 

riferimento, in particolare, alle prospettate ipotesi di riduzione della spesa corrente in 

misura maggiore alla contrazione della spesa di personale (Veneto: esternalizzazione 

del servizio rifiuti; Lombardia, n. 82/2016/QMIG: affidamento all’esterno del servizio 

idrico prima gestito in economia, Lombardia, n. 97/2016/QMIG: affidamento a terzi di 

una farmacia comunale; Lombardia, n. 101/2016/QMIG: affidamento del servizio di 

refezione scolastica). 

Ciò premesso, va sottolineato che la Sezione Autonomie ha affermato il 

principio - a cui questa Sezione presta piena adesione – secondo cui con 

riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è 

possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa 

di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non 

ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.  

Né le osservazioni svolte dal Comune possono trovare ingresso di  fronte alla 

considerazione che, come del resto sottolineato dalla Sezione Autonomie , il 

principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina 

compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per 

effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.  

Al riguardo, non è fuor di luogo ricordare che questa Sezione Veneto, con la 

delibera di remissione n. 246/2016/QMIG, riferentesi proprio a una vicenda di 

esternalizzazione del servizio rifiuti, aveva del resto  rilevato che «non vi sono 

spazi per operazioni di “sterilizzazione” non previste dalla legge» in caso d i scelte 

discrezionali dell’ente: così come in tal senso aveva concluso anche la Sezione 
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Lombardia (deliberazione n. 97/2016/QMIG).  

La Sezione Autonomie, con la delibera anzidetta, ha rammentato , infatti, che 

proprio in materia di spesa del personale, il l egislatore è intervenuto con espresse 

deroghe per escludere dal calcolo del tetto di spesa dell’art. 1, comma 557, l. n. 

296/2006, alcune fattispecie, come avvenuto con l’art. 1, comma 424, della l. 23 

dicembre 2014 n. 190, per la ricollocazione del personale delle Province o per 

modificare il parametro di riferimento come avvenuto con l’art. 11, comma 4 -ter, del 

d.l. n. 90/2014 che, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, 

applica, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, 

come parametro per i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 il riferimento 

alla spesa di personale dell'anno 2011. 

Ma al di là dell’interpretazione meramente letterale, giova considerare che la spesa di 

personale è da considerare quale species rispetto al genus “spesa corrente” (Sezione 

delle autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG) e che le possibili 

distorsioni determinate dalla presenza di voci di spesa di natura eccezionale e non 

ripetibile non consentono di superare il disposto dell’art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 (già 

art. 30, comma 3, l. n. 244/2007).  

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini 

suindicati. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco del Comune di Vigonovo (VE).  

Così deliberato a Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2016. 

  Il magistrato relatore        Il Presidente f.f.  

F.to Dott. Tiziano TESSARO     F.to Dott. Giampiero PIZZICONI 

 

Depositato in Segreteria il 8 giugno 2016 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA  

F.to Dott.ssa Letizia Rossini 


