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Lombardia/287/2017/PAR  

 

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi    Primo Referendario 

dott. Giovanni Guida    Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario (relatore) 

 

nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2017 e del 12 settembre 2017 ha assunto la 

seguente  

DELIBERAZIONE 

Vista la nota 3 luglio 2017 (prot. Corte dei conti n. 11278) con la quale il Sindaco del Comune 

di Vigolo 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 la camera di consiglio 

odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro; 

 

 

 

PREMESSO IN FATTO 

Il Sindaco del Comune di Vigolo ha formulato una richiesta di parere in merito 

all’interpretazione dell’art. 1, comma 723 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

In particolare, il rappresentante dell’Ente premette quanto segue: 

- il Comune di Vigolo “ha conseguito l'obiettivo di saldo ma, per l'omissione del responsabile 

del servizio amministrativo, non ha trasmesso la certificazione entro il termine perentorio del 

31/03/20/7”; 

- “l'Amministrazione veniva a conoscenza della mancata trasmissione della certificazione solo 

in data 01/06/2017 attraverso la comunicazione del revisore dei conti”; 

- “il revisore dei conti, nominato commissario ad acta, ha trasmesso la certificazione in data 

09/06/2017”; 
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- “il Comune di Vigolo ha due dipendenti a tempo pieno (un collaboratore amministrativo e un 

operaio), una convenzione per il servizio di polizia locale stipulata con il comune di Tavernola 

Bergamasca e decorrente dall'1/12/2016 ed una per il servizio finanziario stipulata in data 

02/05/2017 con la Comunità Montana dei laghi Bergamaschi, che ne sostituisce altra 

precedentemente in essere (quindi non nuove spese ma spese storiche)”; 

- “in data 09/05/2017 è stata attivata la procedura di mobilità esterna volontaria per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato per un posto di categoria C, pos. ec. C1, profilo 

professionale istruttore amministrativo, da assegnare all’area amministrativa, ai sensi della 

normativa vigente, scaduta il 12/06/2017, per la quale è stata presentata una richiesta”. 

Premesso quanto sopra l'amministrazione comunale chiede se: 

—  “le convenzioni stipulate antecedentemente all'1/06/2017 possano essere mantenute 

in essere; 

  sia possibile procedere alla mobilità considerato che la stessa, tra enti, non si 

configura come assunzione”. 

Il rappresentante dell’Ente informa, altresì che: 

  “l'applicazione della sanzione relativa al personale determina l'impossibilità di 

utilizzo di personale dipendente da altri Enti, regolarmente autorizzato, per la 

sostituzione dell'impiegata per il congedo ordinario, integrando certamente una 

contrazione del diritto della stessa a fruirne ai sensi di legge e, in caso di congedo 

per motivi di salute superiore a pochi giorni, porterebbe alla paralisi dell'attività 

dell'Ente; 

  analogamente, in caso di impossibilità di mantenimento della convenzione relativa al 

servizio finanziario, quest'Amministrazione non avrebbe possibilità di gestione 

integrale dell'attività dell'Ente”. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.La Sezione rileva innanzitutto che, in sede consultiva, non è consentito alla medesima 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa da interpretare. 

In particolare, la Sezione, nel rendere il parere, prescinde dalla valutazione della ricorrenza, 

nel caso di specie, delle condizioni che determinano l’applicazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 721 della legge n. 208 del 2015, delle sole sanzioni di cui al successivo comma 723, 

lettere e) ed f).  

Rientra nei compiti e nelle responsabilità dell’Ente la relativa valutazione. 

2. La richiesta di parere ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 1, comma 723, lett. e della legge 

n. 208 del 2015 nella parte in cui stabilisce che l’ente non può procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata continuativa e di somministrazione anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto. Segnatamente l’Ente chiede se: 

—  “le convenzioni stipulate antecedentemente all'1/06/2017 possano essere mantenute 

in essere; 
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—  sia possibile procedere alla mobilità considerato che la stessa, tra enti, non si 

configura come assunzione”. 

Sanzioni dal contenuto analogo sono previste dall’art. 1, comma 475, lettere e) della legge n. 

232 del 2016 a seguito della previsione del venir meno dell’efficacia della disciplina di cui 

alla legge n. 208 del 2015 contenuta nell’art. 1, comma 463 della legge n. 232/2016. In 

particolare, la lett. e) del comma 475 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 stabilisce che 

“nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale 

a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione 

in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 

configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni 

possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata 

massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di 

protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di 

spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Al riguardo si precisa che il comma 463 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 stabilisce che a 

decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mantenendo espressamente “fermi” gli 

adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di 

cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione 

delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 

710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 

208.  

2.1 Il primo quesito riguarda la decorrenza della sanzione di cui al citato comma 723, lett. e) 

nell’ipotesi di applicazione della medesima ai sensi dell’art. 1, comma 721, della legge n. 208 

del 2015. 

Al riguardo si osserva che il meccanismo delineato dal legislatore prevede che ciascun ente 

invii una certificazione di attestazione del conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al 

comma 710 entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 

720, primo periodo). La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio 

del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.  

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal 

termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento 

dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 

723, lettera e (comma 720, ultimo periodo). 

Decorsi i suddetti trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di 

gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il 

presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, 

ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, 

provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento 

dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. 

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART723,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART726,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART733,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART748,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART748,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART15,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART734,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART741,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART0,__m=document
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dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento 

dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 

723, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le 

erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno 

successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero 

(comma 721). 

Ne deriva che la trasmissione tardiva della certificazione di attestazione del conseguimento 

dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710 comporta, sempre che ricorrano tutte le 

condizioni prescritte, l’applicazione della sola sanzione di cui al comma 723, lett. e) 

allorquando la medesima sia trasmessa nei trenta giorni successivi al termine stabilito per 

l'approvazione del rendiconto di gestione e l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 

723, lettere e) ed f) allorquando sia effettuata fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno 

successivi al termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione. 

Il quesito verte sulla decorrenza della sola sanzione di cui al citato comma 723, lett. e 

nell’ipotesi di applicazione della medesima ai sensi dell’art. 1, comma 721, della legge n. 208 

del 2015, cioè allorquando la certificazione viene inviata dal revisore in qualità di 

commissario ad acta fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine 

stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione. 

Il legislatore prevede che la suddetta sanzione (comma 723, lett. e) venga applicata sia 

nell’ipotesi, meno grave, di invio della certificazione fra il primo e il trentesimo giorno 

successivi al termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, sia 

nell’opzione, più grave in termini di inadempimento dell’obbligo di trasmissione, di inoltro 

della stessa fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno successivi. 

Pertanto l’applicazione della suddetta sanzione è prevista dal legislatore, senza soluzione di 

continuità, per l’invio tardivo della certificazione fra il primo e il sessantesimo giorno 

successivi al termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e non può che 

decorrere, nelle fattispecie -oggetto del primo quesito- di comminazione della sanzione ai 

sensi del citato comma 721, dal primo giorno che segue il decorso del termine per 

l’approvazione del consuntivo, a prescindere dal fatto che, nel caso di invio tardivo fra il 

trentunesimo e il sessantesimo giorno successivi al termine di approvazione del rendiconto, 

si aggiunga la sanzione di cui alla lettera f) del medesimo comma, alla sanzione di cui al 

comma 723, lettera e). 

2.2 In relazione al secondo quesito si osserva che la giurisprudenza contabile si è già 

pronunciata nel senso di ritenere che deve accogliersi un’interpretazione estensiva del 

concetto di “assunzione di personale”, non riconducibile soltanto alla nozione di 

costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione 

inadempiente, ma estesa al più generale divieto di incremento della spesa di personale 

conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore (Sezione 

regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 75/PAR/2016; Sezione regionale di 

controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 2/2016/PAR; Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 879/PAR/2010 e n. 293/PAR/2012).  

La Sezione non ha motivo di discostarsi da tale orientamento.  
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In particolare questa Sezione, con deliberazione n. 879 del 2010, ha ritenuto, in relazione al 

divieto sancito dall’art. 76, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133 per violazione del patto 

di stabilità interno, che “poiché la mobilità in entrata di fatto si configura come una assunzione per 

l’ente subentrante, all’ente comunale che non ha rispettato i vincoli del patto di stabilità interno è 

preclusa la possibilità di ricorrere a detto istituto”. Ciò in quanto “la norma de qua va interpretata 

nel senso che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, il concetto di “assunzione di personale” 

non si esaurisce nella nozione di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione inadempiente, bensì va esteso al più generale divieto di incremento della spesa di 

personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore”. 

Di recente, la giurisprudenza contabile ha ritenuto di rifarsi, nel riscontrare istanze di parere 

relative al divieto introdotto dal predetto comma 723, lett. e, alla medesima interpretazione 

estensiva del concetto di “assunzione del personale” già consolidata in relazione al divieto 

sancito dall’art. 76, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Sezione Puglia, n. 75 e n. 111 

del 2016). 

La Sezione Abruzzo, in merito all’interpretazione della norma contenuta nell’art. 9, comma 

1 quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, che vieta l’assunzione di personale in caso di 

ritardo nell’approvazione dei documenti contabili fondamentali, ha messo in luce come non 

rilevino, a tal fine, diverse interpretazioni sorte in merito agli istituti del comando e/o della 

mobilità volti a dimostrare la neutralità, a determinate condizioni, dei medesimi. Invero, se 

le “spese” conseguenti al comando di personale appaiono “neutre” e “consentite” 

nell’ambito di una visione “comparatistica” tra varie amministrazioni pubbliche poiché 

insuscettibili di produrre “un incremento della spesa pubblica globale”, “le stesse, riguardate 

sub specie di oneri economici gravanti su di una singola e “determinata” amministrazione 

inottemperante nell’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, 

il rendiconto ed il bilancio consolidato) si appalesano sicuramente incompatibili con il nuovo divieto, 

la cui ratio è individuata dal legislatore nella funzione sanzionatoria e quindi preclusiva di 

qualsivoglia spesa afferente il personale”. 

Emerge, pertanto, la finalizzazione del precetto normativo come indirizzata a precludere 

ogni e qualsivoglia “spesa per il personale” (Sezione Abruzzo, deliberazione n. 103/2017). 

P.Q.M. 

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

per la Lombardia. 

 

      Il Relatore                 Il Presidente 

(Sara Raffaella Molinaro)                                    (Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in Segreteria 

25 ottobre 2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 
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