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                                               Deliberazione n. 2/2017/PAR                                                                                                                                            

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai magistrati: 

 

  Dott. Fulvio Maria LONGAVITA                      Presidente 

  Dott. Vincenzo BUSA                                        Consigliere  

  Dott. Francesco BELSANTI                                Primo Referendario (relatore) 

  Dott.ssa Beatrice MENICONI             Primo Referendario 

  Dott. Antonio DI STAZIO                           Primo Referendario  

nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2017 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

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

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

giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009; 

VISTO il D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 

2009, n. 102, recante tra l’altro disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei 

conti; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 

giugno 2000 recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 

dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, 

contenente “Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio 

dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

VISTA la nota prot. n. 7166/2016, con la quale il Sindaco del Comune di Castel 

Ritaldi, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ha inoltrato a 

questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 

2003, n. 131; 
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VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione per l’odierna seduta per deliberare, tra l'altro, sulla richiesta di parere 

sopra indicata;  

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Belsanti; 

 

F A T T O 

Con la nota sopra indicata il Sindaco del Comune di Castel Ritaldi, chiede un 

chiarimento sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 236 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale “a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche […] non può superare il 

corrispondente importo determinato per 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.” 

In particolare, il Comune chiede quale debba essere il criterio per determinare la 

riduzione del fondo in proporzione alla diminuzione della consistenza del personale in 

servizio.  

Secondo l’Ente le riduzioni dovrebbero essere calcolate assumendo i valori della 

consistenza del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016, con applicazione delle 

eventuali variabili riconducibili alle cessazioni programmate, e comunque intervenute 

nell'anno, e delle assunzioni effettuate. Calcolo soggetto a verifica al termine dell'esercizio 

di riferimento.” 

Il Comune ritiene, altresì, penalizzante l’interpretazione della norma data dalla 

circolare n. 12 del 23 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale 

“… per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio […] la stessa 

andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio 

nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015”. 

Una tale interpretazione, secondo l’Ente, comporterebbe riduzioni anche sul fondo 

per il trattamento accessoria relativo all’anno 2015, contrariamente a quanto previsto 

dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, 

come modificato dall’art. 1, comma 456, della l. 147/2013. 

 

D I R I T T O 

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e 

procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare 

l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali 

dell’Umbria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8 della legge 5 

giugno 2003, n. 131.  

Allo stesso modo il quesito è da considerarsi ammissibile sotto il profilo oggettivo 

in quanto la questione rientra nella materia della spesa del personale e delle norme 

finalizzate al contenimento della finanza pubblica. 

Nel merito occorre ricordare che, con riferimento alla contrattazione integrativa, è 

stata introdotta con il comma 236 dell’art. 1 della l. 208/2015, una nuova misura di 
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contenimento della spesa che, in parte, riproduce la medesima disposizione normativa 

contenuta nell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122. 

La norma richiamata dispone che “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi 

attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del 

trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di 

finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive 

modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per 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”. 

Pertanto, a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla 

contrattazione integrativa non può superare il corrispondente ammontare relativo all’anno 

2015. 

 Ciò che rileva ai fini del presente parere è la modalità con cui determinare la 

decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa in conseguenza delle 

riduzione del personale in servizio. 

L’identità di contenuto tra la norma in esame e quella del 2010 rende ancora attuale 

la contrapposizione tra i due criteri formatisi in vigenza della precedente disposizione 

normativa, relativi alla corretta individuazione del metodo da seguire per individuare la 

riduzione del fondo a cui l’Ente deve adeguarsi in conseguenza delle cessazioni di 

personale. 

Il primo orientamento è proprio della Ragioneria Generale dello Stato, ed è stato 

disciplinato dapprima con le circolari n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012 

(relative all’applicazione dell’art. 9, comma 2 bis del DL 21 maggio 2010 n. 78) e, 

successivamente, confermato dalla circolare n. 12 del 23 marzo 2016 (concernente 

l’applicazione dell’art. 1, comma 236 della legge di stabilità per il 2016).  Secondo la 

Ragioneria la riduzione deve essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio 

dei presenti nell’anno di riferimento (nel caso in esame il 2016) rispetto al valore medio 

dell’anno 2015. Il valore medio è rappresentato dalla media aritmetica dei presenti al 1 

gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e la variazione percentuale tra le due medie 

rappresenta la misura della riduzione da operare sul fondo. Pertanto, nonostante la legge 

faccia riferimento solo alle cessazioni intervenite nell’anno di riferimento (da cui 

conseguono la riduzione del fondo), la scelta applicativa della Ragioneria comporta un 

ingiustificato incremento della riduzione del fondo 2016, poiché il metodo calcola la 

riduzione sommando alle cessazioni 2016 anche le cessazioni 2015 (pro quota, ossia metà 

del loro valore medio annuo). 

Il secondo orientamento è stato elaborato dalla Sezione di controllo per la 

Lombardia e, se pur complesso, il criterio per calcolare la riduzione del fondo in base alle 

cessazioni è più aderente alla realtà. Con la Deliberazione n. 324/2011/PAR (riferita 

all’allora vigente art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010), la consistenza dei fondi per la 

contrattazione integrativa deve essere “…conteggiata a saldo comparando l’entità del personale 
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al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di 

cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del 

trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Si 

opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento”, mentre, a far data dall’anno successivo (nel caso di specie nel 

2017), “si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011 (2016 nel 

caso di specie) e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012 (2017 nel caso di specie), 

del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle 

cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle 

intervenute nel 2013, in modo da rispettare l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il 

diritto dei cessati dall’attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di 

permanenza in servizio”. 

Ciò premesso, questa Sezione ritiene legittimo per l’Ente procedere a calcolare la 

riduzione del fondo prevista dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, adottando il criterio elaborato dalla 

Sezione Lombarda in quanto appare, in base ad un principio di ragionevolezza, 

maggiormente aderente alla volontà normativa. 

 

P.Q.M. 

 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti per l’Umbria sulla richiesta avanzata dal Comune di Castel Ritaldi. 

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

Sindaco del Comune di Castel Ritaldi per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali 

dell’Umbria. 

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2017.   

  

       Il Relatore                                               Il Presidente  

f.to Francesco Belsanti                               f.to Fulvio Maria Longavita 

 

 

 

                                     Depositato il 20 gennaio 2017 

                                     Il Preposto della Sezione 

                                     f.to Roberto Attilio Benedetti 

                                        


