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Lombardia/189/2016/PAR  

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa                               Presidente   

dott. Gianluca Braghò                                   Consigliere     

dott. Luigi Burti                                             Consigliere     

dott.ssa Laura De Rentiis       Primo Referendario 

Dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario  

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari                                  Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario (relatore) 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

                nell'adunanza in camera di consiglio del 15 luglio 2016 ha assunto la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

Vista la nota del 17 marzo 2016, prot. n. 2771, con la quale il Sindaco del Comune di 

Treviolo ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza 

odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato; 

Viste le deliberazioni di questa Sezione n. 78/2016/QMIG, n. 82/2016/QMIG, n. 

97/2016/QMIG e n. 101/2016/QMIG con le quali è stata sospesa la pronuncia su richieste di 

parere analoghe a quella in esame e rimessi gli atti al Presidente della Corte dei Conti, ai 

sensi dell’art.6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla l. 

7 dicembre 2012, n.213; 

Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie 

depositata in data 4 maggio 2016; 

Udito il relatore dott. Giovanni Guida; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Sindaco del Comune di Treviolo ha formulato una richiesta di parere relativa alla 

vincolatività del parametro relativo alla riduzione dell’incidenza della spesa di personale 

rispetto alla spesa corrente rispetto all’analogo valore relativo alla spesa corrente 2011-13, 

previsto dalla lett. a) dell’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006. La richiesta articola, altresì, i 

seguenti ulteriori sotto quesiti: 
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1) “se nel computo della spesa di personale, da raffrontare con la spesa corrente complessiva, 

possano essere scorporate le somme che verranno rimborsate da altri Enti (in virtù di 

convenzioni di servizi o distacchi parziali di personale), rendendo quindi il parametro più 

realistico in quanto rispecchierebbe più fedelmente la realtà dell'Ente che anticipa tali 

somme; 

2) se il parametro debba essere calcolato sulla base dei dati del consuntivo dell'anno 

precedente o sui dati del bilancio di previsione dell'anno corrente; 

3) se il mancato rispetto del parametro incide sulla possibilità di assumere a qualsiasi titolo, 

anche a tempo determinato (compresa la fattispecie di cui all' art. 110 del Tuel 267/2000) e 

sulla possibilità per il comune di convenzionarsi con altri Enti éx art. 14 del CCNL 2004”. 

Nella propria istanza di parere il Comune rappresenta, altresì, che “l'Ente ha verificato il 

rispetto delle norme attualmente in vigore per procedere all' assunzione o convenzionamento di 

personale. Dall'esame delle norme in vigore, risulta che il comune rispetta i seguenti parametri: patto 

di stabilità anno 2015, tempi medi di pagamento (< di 90 gg), adozione del piano triennale delle azioni 

positive (anni 2015- 2017), riduzione della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-

2013. Unico vincolo che questo ente ad oggi non riesce a rispettare è quello relativo al comma 557 lett. 

a) della L. 296/2006 che impone la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al 

complesso delle spese correnti, con riferimento alla media del triennio non dinamico (2011-2013). Al 

riguardo, si è accertato che, pur riducendo di fatto le spese correnti, per effetto delle norme sul 

contenimento delle stesse e, contestualmente, le spese di personale rispetto alla media del triennio, 

l'indice risulta leggermente incrementato”. 

  

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di 

pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre 

verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di 

ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo 

richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della 

contabilità pubblica. 

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto 

formulata dal Sindaco del Comune interessato. 

1.2.  a stessa e  parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni 

interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilit   pubblica” strumentale 

all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti, e sussistendo, altres  , tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento 

generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare 

deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare 

deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

2. Nel merito i quesiti posti dal Comune istante vertono sulla cogenza e sulla corretta 

determinazione del parametro della spesa corrente 2011-13 rilevante ai fini dell’applicazione 

della disciplina in tema di contenimento delle spese di personale, con particolare riferimento 

al disposto dell’art. 1, comma 557, lett. a), della l. n. 296/2006.  

2.1. Giova preliminarmente ricordare che, nell’affrontare una questione interpretativa 

analoga a quella posta nella richiesta di parere in esame, con le ordinanze citate in premessa, 

la Sezione ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento 
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alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, di una questione 

di massima relativa ai seguenti profili:  

1) considerate le difficoltà operative e sistematiche emerse in relazione 

all’applicazione dell’obbligo di riduzione della spesa di personale ex art. 1, 

comma 557, lett. a), b) e c) della l. n. 296/2006, se, tenuto conto anche dei principi 

interpretativi fissati nella Deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, sia possibile 

riconoscere natura programmatoria e non immediatamente precettiva alla 

suddetta disposizione e a quelle contenute nelle successive lettere b) e c), con la 

conseguenza di non ritenere ostativo alla possibilità di assunzione, fermo 

naturalmente il rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica, l’aver conseguito, 

in particolare, una riduzione della spesa di personale, con riferimento al valore 

medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione di 

cui al comma 557-quater, non accompagnata da una riduzione del rapporto tra 

tale spesa e quella corrente rispetto al medesimo triennio 2011-2013; 

2) nel caso tale opzione interpretativa non fosse condivisa, se, al fine di consentire 

un progressivo superamento delle suddette criticità, alla luce dei principi 

enucleati nella Deliberazione n. 16/SEZAUT/2013/QMIG, sia ipotizzabile 

considerare il riferimento contenuto nel comma 557-quater in senso dinamico e 

non statico (riferito al triennio 2011-2013), consentendo con il decorso del tempo 

un progressivo adeguamento del parametro di riferimento;  

3) in alternativa a quanto ritenuto nel punto 2), sempre a fronte dell’immediata 

cogenza del disposto del comma 557 lett. a), se sia possibile operare sul 

denominatore del rapporto assunto a parametro, in modo da garantire ex post la 

comparabilità dei dati della serie storica, operando in tal modo correttivi idonei a 

neutralizzare le conseguenze distorsive derivanti dall’applicazione di diversi 

criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente 

verificatosi in diverse annualità prese a riferimento o da altri eventi, che, trascritti 

in termini contabili nell’anno di competenza, potrebbero alterare la corretta 

rappresentazione del processo pluriennale di contenimento della spesa 

medesima; 

4) in ogni caso, indipendentemente dalla risposta ai quesiti sub 1)-3), se, sempre agli 

effetti della verifica ex art. 1, comma 557, lett. a) della l. n. 296/2006, dovendo la 

suddetta verifica essere effettuata a consuntivo e riguardare il dato degli impegni, 

possa ritenersi che il Fcde non venga autonomamente in rilievo nella 

determinazione del denominatore del relativo rapporto d’incidenza, non essendo 

il relativo accantonamento oggetto di impegno. 

Con la parimenti citata deliberazione delle Sezione delle autonomie n. 

16/SEZAUT/2016/QMIG, assunta nell’adunanza del 4 maggio 2016, la Sezione centrale 

ritualmente investita della questione ha espresso i seguenti principi di diritto:  

“1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di 

armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 

1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale”; 

“2. 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 
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il parametro individuate dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al 

triennio 2011-2013”; 

“3. 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”; 

“4. 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”; 

“5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 

un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e 

conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del 

personale/spesa corrente”.  

Successivamente a tale decisione, tuttavia, il principio di cui alla lettera a) della norma 

citata è stato abrogato dall’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “misure 

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, con la conseguenza che, allo stato, 

risulta essere venuta meno la disposizione oggetto del quesito interpretativo principale, 

nonché assorbite le ulteriori sotto questioni poste dal Comune istante.   

 

P.Q.M. 

 

nelle esposte considerazioni e  il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Lombardia. 

 

  Il Relatore                        Il Presidente  

   (dott. Giovanni Guida)                                   (dott.ssa Simonetta Rosa) 

  

Depositata in Segreteria 

il _____18 luglio 2016_ 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


