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del. n. 171/2017/PAR 

 

Repubblica Italiana  

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2017 

       composta dai Magistrati:        

Antonio FRITTELLA Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere 

Marco VILLANI Consigliere 

Luigi D’ANGELO Primo Referendario (relatore) 

Angelo Maria QUAGLINI Referendario 

VISTO l’articolo 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 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, 

n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 

24 novembre 2000, n. 340; 

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3”; 

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 

4 giugno 2009, n. 9 recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di 

controllo”;  

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 

2010, n. 8 recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività 

consultiva; 

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre 

e 8 novembre 2010, n. 54; 



VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n. 7/2015, con cui il Presidente 

di Sezione ha assegnato le competenze al primo Referendario Dott. Luigi 

D’Angelo; 

 VISTA la deliberazione del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con la 

quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il 

“Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2017”;  

VISTO il decreto del 9 marzo 2017, n. 2/2017, con cui sono state 

ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo; 

VISTA la nota protocollo n. 33391 del 13 marzo 2017, con la quale il 

Sindaco del Comune di Pescara (PE), ha richiesto un parere alla Sezione ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 per il tramite 

del Consiglio delle Autonomie Locali (nota prot. n. 12855 del 10 maggio 

2017);  

VISTA l’ordinanza del 18 dicembre 2017, n. 59/2017 con la quale il 

Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale; 

UDITO il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D’ANGELO; 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Pescara (PE) premesso che il legislatore, 

nel comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 

2014), introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi 

destinati alla contrattazione integrativa, ha contemplato nella parte finale 

del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (convertito dalla 

legge n. 122/2010) la seguente norma “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 

periodo”, ha richiesto se “L'ammontare della decurtazione permanente prevista 

dal citato articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013, da applicarsi al fondo 

dall'anno 2015, comprende sempre e comunque l'importo relativo alla c.d. 

"prima riduzione" applicata nell'anno 2014 (riallineamento 2010), anche nel 

caso in cui, il fondo costituito per l'anno 2015 dovesse risultare inferiore al fondo 

dell'anno 2010 per effetto della diminuzione degli importi delle partite variabili”. 

L’ente locale, dietro richiesta, forniva ulteriori delucidazioni 

all’esito delle quali veniva ulteriormente precisato l’oggetto del quesito 

avendo il Comune di Pescara richiesto più specificatamente, con la nota 

in data 25.09.2017, se “la portata del comma 456 dell’art. 1 della legge n. 

147/2013 debba essere intesa nel senso che sul fondo costituito per l’anno 2015 si 

operino entrambe le riduzioni (1^ riduzione per riallineamento al limite 2010 e 

2^ riduzione proporzionale alla diminuzione di organico determinatasi negli 

anni 2010 in poi) oppure se la prima riduzione non vada applicata in presenza di 

un risultato per il quale l’Ente, sempre nel 2015, ha visto ridursi il fondo al di 

sotto del limite di riferimento degli anni precedenti (2010)”. 

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA’ 

La richiesta di parere in esame appare ammissibile sia sotto il 



profilo soggettivo - poiché proveniente dal Sindaco del Comune di 

Pescara (PE) - sia sotto il profilo oggettivo, risultando d’altronde più volte 

scrutinata dalla giurisprudenza erariale (anche di questa Sezione) la 

problematica sottoposta a parere e, segnatamente, la portata, l’esegesi e il 

significato da attribuirsi alle normative concernenti la materia della 

contrattazione integrativa con particolare riguardo ai risvolti giuridico-

contabili delle stesse. 

DIRITTO 

Premesso che ogni decisione relativa all’applicazione, in concreto, 

delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva 

competenza e responsabilità dell’ente locale, la problematica posta 

dall’Ente richiedente, in astratto, va risolta alla luce delle seguenti 

considerazioni. 

Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di 

riferimento. 

L’art.9, co.2-bis, del D.L. n.78/2010, inserito in sede di conversione 

dalla legge n.122/2010, espressamente volto al contenimento delle spese in 

materia di pubblico impiego e applicabile anche nei confronti degli enti 

locali, dopo le modifiche previste dall’art.1, co.456, della legge n.147/2013 

(legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dall’1 gennaio 2011 e sino 

al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale “non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 

comunque, automaticamente diminuito in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio” e che, a decorrere dall’1 gennaio 2015, “le risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.  

Il citato comma 456, quindi, rispetto a quanto disposto 

precedentemente, ha contemporaneamente apportato due significative 

novità: ha immediatamente prorogato al 31 dicembre 2014 (il termine 

precedente era il 31 dicembre 2013) le misure di contenimento e riduzione 

previste dalla prima parte del comma (obbligo di non superare il 

corrispondente importo dell’anno 2010 e automatica riduzione in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio) e ha previsto, a 

decorrere dall’1 gennaio 2015, una volta terminati gli obblighi di 

contenimento e di riduzione proporzionale descritti, una decurtazione di 

“un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. 

La disciplina in esame si inserisce nel quadro delle disposizioni 

volte al contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente ed 

inderogabile. 

Per completezza occorre altresì evidenziare che ad oggi la disciplina 

limitativa di finanza pubblica, in materia di trattamento accessorio del 

personale, non risulta più quella di cui all’art. 9, co. 2-bis, del decreto-legge 



n. 78/2010, ciò alla luce del recente art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 

(sull’attuale assetto normativo nella materia, cfr. Corte dei Conti, Sez. 

Contr. Liguria, n. 64/2017/PAR). 

Ciò premesso occorre ora soffermarsi, come richiesto dall’ente 

istante, sul significato da attribuire ai due periodi dell’art. 9, co.2-bis, del 

D.L. n.78/2010 e s.m. - nel testo risultante dopo le modifiche apportate 

dall’art.1, co. 456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) - laddove 

si sancisce che a decorrere dall’1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale “non può 

superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 

automaticamente diminuito in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio” (primo periodo) e che, a decorrere dall’1 gennaio 2015, “le risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (secondo 

periodo). 

In sintesi il Comune di Pescara chiede se sul fondo costituito per 

l’anno 2015 devono essere applicate entrambe le “riduzioni” previste dal 

primo periodo del predetto precetto normativo – ovvero la “prima 

riduzione” finalizzata ad allineare il tetto del fondo al “corrispondente 

importo dell’anno 2010” e la “seconda riduzione” determinata 

automaticamente “in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio” - oppure se sul fondo costituito per l’anno 2015 deve essere 

applicata soltanto la “seconda riduzione” (e non anche la “prima 

riduzione”) nel caso in cui il tetto del fondo, per effetto delle precedenti 

riduzioni, non risulta superare l’importo dell’anno 2010 o addirittura 

risulta (già) inferiore allo stesso. 

Ora una esegesi letterale del secondo periodo della disposizione de 

qua laddove sancisce che a decorrere dall’1 gennaio 2015 le risorse destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 

importo pari “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” dovrebbe 

portare a ritenere operanti, sul fondo dell’anno 2015, entrambe le riduzioni 

sopra indicate: l’inciso “riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, 

infatti, sembrerebbe da intendersi riferito, in assenza di ulteriori 

specificazioni normative, sia alla “prima riduzione” sia la “seconda 

riduzione”. 

Tuttavia detto esito interpretativo strettamente “letterale” potrebbe 

essere disatteso considerando che la c.d. “prima riduzione” ha una ben 

precisa finalità che è quella di (ri)allineare il tetto del costituendo fondo al 

“corrispondente importo dell’anno 2010”: chiara appare la norma in esame 

(primo periodo) a mente della quale “A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 

31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale … non può superare il corrispondente importo 



dell'anno 2010”. 

Detto in altri termini, il legislatore, secondo detta prospettiva 

ermeneutica, avrebbe inteso rendere operativa la c.d. “prima riduzione” 

soltanto nei casi in cui il tetto del costituendo fondo (relativo agli anni 

successivi al 2010) fosse risultato superiore al “corrispondente importo 

dell’anno 2010”. 

Assunto che sembrerebbe ulteriormente avallato dalla circostanza 

che con riguardo alla c.d. “seconda riduzione”, invece, il legislatore utilizza 

il termine “automaticamente” (recita il primo periodo della norma de qua che 

“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale … non può superare il corrispondente importo dell'anno 

2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio”): ciò a voler ribadire che mentre la 

“seconda riduzione” opererebbe sempre e comunque ovvero 

“automaticamente” la “prima riduzione”, invece, sarebbe applicabile 

soltanto alla condizione, prevista ex lege, del superamento di un tetto 

massimo (l’importo del fondo dell’anno 2010) così da realizzare un 

riallineamento al “ribasso“ del tetto dei fondi annuali costituiti 

successivamente all’anno 2010 (qualora uno sforamento si verifichi in 

concreto). 

Tale scenario interpretativo sotteso al quesito dell’ente richiedente 

risulta tuttavia non condivisibile poiché difforme da quello, consolidato, 

affermato in altre decisioni della giurisprudenza contabile. 

Si è chiarito, infatti, che il legislatore, con l’integrazione apportata 

dall’art.1, co.456, della legge n.147/2013, non si è limitato semplicemente a 

prorogare (nel caso specifico al 31/12/2014) il periodo di tempo per il quale 

procedere alla riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio ma “ha, anche, previsto il consolidamento delle decurtazioni apportate nel 

precedente periodo, vale a dire quello disciplinato dall’art.9, co.2-bis, in esame 

(dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014), rendendo così “strutturali” i 

conseguenti risparmi di spesa (cfr. circolare n. 8/2015 del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato); tale è infatti il senso del secondo periodo del citato 

art. 9, comma 2-bis, in base al quale “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un 

importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (e cioè il 

periodo 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014). Il nuovo limite imposto al 

fondo per le risorse decentrate per il 2015 – costituito secondo le regole proprie 

della vigente normativa contrattuale, considerate, dunque, tutte le voci previste 

dalla normativa di riferimento – sarà pari alla somma di tutte le riduzioni operate 

su detto fondo per gli anni dal 2011 al 2014” (Corte dei Conti, Sez. Contr. 

Emilia Romagna, n. 139/2015/PAR; Corte dei Conti, Sez. Contr. Abruzzo, 

n. 179/2015/PAR e n. 120/2016/PAR). 



Parimenti si è affermato che “ … a decorrere dal 1 gennaio 2015 

(rectius, nel solo anno 2015, come si avrà modo di precisare più avanti), il fondo 

per la contrattazione integrativa, costituito secondo le pertinenti regole dei vari 

CCNL di comparto (cfr. art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165), non è stato più soggetto al tetto dell’ammontare costituito 

nel 2010 né all’obbligo di riduzione in misura proporzionale alle cessazioni dal 

servizio, ma, al fine di consolidare i risparmi intervenuti nel quadriennio 2011-

2014, andava decurtato di un importo pari alle riduzioni operate nel ridetto 

quadriennio (vale a dire, ove l’ente abbia correttamente operato, di quelle riportate 

nel fondo costituito per l’esercizio 2014, che, in virtù del meccanismo di riduzione 

previsto dalla previgente norma, incorporano tutte quelle da effettuare nel 

quadriennio 2011-2014)” (Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, n. 

64/2017/PAR). 

Si è ulteriormente precisato che il legislatore, riguardo la 

costituzione del fondo per l’anno 2015, ha considerato le risorse destinate al 

trattamento economico accessorio in modo unitario, senza distinzione tra 

risorse stabili e variabili poiché “il fondo delle risorse decentrate per il 2015 deve 

essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate 

sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014. In virtù del testo letterale della 

norma in esame, quindi, a decorrere dall’1 gennaio 2015, non è consentito 

procedere ad una decurtazione pari a quella operata nel solo esercizio 2014, oppure 

apportare una riduzione pari alla media (anziché alla somma) delle riduzioni 

apportate sui fondi negli esercizi 2011/2014. Non è consentito neanche ridurre il 

fondo 2015 solo in misura proporzionale alla riduzione nel 2015 del personale in 

servizio non avendo il legislatore proceduto, dopo il menzionato comma 456, ad 

una ulteriore proroga del termine già prorogato al 31 dicembre 2014. Il legislatore, 

infatti, con l’integrazione apportata dall’art.1, co.456, della legge n.147/2013, non 

si è limitato semplicemente a prorogare (nel caso specifico al 31/12/2014), il periodo 

di tempo (indicato nella prima parte del comma in esame) per il quale procedere alla 

riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio ma ha, invece, previsto anche 

il consolidamento delle decurtazioni apportate nel precedente periodo, vale a dire 

nell’intero periodo disciplinato dall’art.9, co.2-bis, in esame (dall’1 gennaio 2011 al 

31 dicembre 2014). Appare opportuno evidenziare che il legislatore considera le 

risorse destinate al trattamento economico accessorio in modo unitario, senza 

distinzione tra risorse stabili e variabili. Ciò induce il Collegio a ritenere che la 

decurtazione da apportare riguardi, complessivamente, la parte stabile e la parte 

variabile del fondo” (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, n. 97/205/PAR). 

Con maggior impegno esplicativo, il precetto normativo in esame 

ha introdotto una nuova modalità di calcolo del montante delle risorse 

disponibili a decorrere dal primo gennaio 2015 - primo anno di cessazione 

del tetto riferito al 2010 - prescrivendo che il fondo per le risorse decentrate 

per l’anno 2015 debba essere costituito partendo da un “dato aggregato” e, 



in particolare, calcolandosi una decurtazione pari alla somma di tutte le 

riduzioni operate su detto fondo per gli anni 2011-2014. 

Conclusivamente, il legislatore, per l’anno 2015, ha previsto il 

consolidamento delle decurtazioni apportate nell’intero periodo di 

riferimento (2011-2014) in senso unitario, senza distinzione tra la quota 

variabile e quella fissa del fondo destinato alle risorse individuate dalla 

contrattazione decentrata (cfr. altresì, Corte dei Conti, Sez. Contr. 

Lombardia, n. 297/2015/PAR dove si precisa che “Chiarito che la modalità di 

calcolo delle decurtazioni prevede un dato aggregato in misura fissa (totale delle 

decurtazioni operate nel periodo 2011-2014), si osserva che la base di calcolo su cui 

operare è individuabile nel fondo costituito a norma del vigente CCNL, relativo al 

comparto degli Enti locali (con riferimento agli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 

n.165/2001 e agli artt. 31 e 32 del CCNL di comparto del 21 gennaio 2004) e non 

nel fondo in concreto calcolato per il trattamento accessorio costituito per 

l’esercizio 2014”). 

Pertanto, tornando al quesito posto a questa Sezione, per l’anno 

2015 appare fuorviante interrogarsi su quale debba essere la riduzione da 

applicarsi al fondo per le risorse decentrate - ossia la “prima riduzione” 

finalizzata ad allineare il tetto del fondo al “corrispondente importo dell’anno 

2010” e/o la “seconda riduzione” determinata automaticamente “in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio” – poiché, come 

diffusamente illustrato, l’ammontare di entrambe le due riduzioni per il 

periodo 2011-2014 costituisce il nuovo limite imposto al fondo per le risorse 

decentrate per il 2015. 

 

P.Q.M. 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei Conti, 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in relazione alla richiesta 

formulata dal Sindaco del Comune di Pescara (PE), trasmessa per il tramite 

del Consiglio delle autonomie. 

 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia 

trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di 

Pescara (PE), nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali. 

 

 

 

 

 

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio                     del 

20 dicembre 2017.       



 

            L’Estensore                                                   Il Presidente 

       F.to Luigi D’ANGELO                                    F.to Antonio FRITTELLA 

 

 

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2017 

 

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto 

                  F.to Lorella Giammaria 


