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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Deliberazione n.  75/2018/SRCPIE/PAR 

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta da seguenti Magistrati: 

Dott.ssa Maria Teresa Polito   Presidente  

Dott.   Luigi Gili    Consigliere 

Dott.   Massimo VALERO   Consigliere  

Dott.  Mario ALÌ    Consigliere – relatore 

Dott.   Cristiano BALDI   Primo Referendario 

Dott.ssa  Alessandra Cucuzza   Referendario 

Nell’adunanza del 22 giugno 2018, 

Vista la richiesta pervenuta alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte in 

data 28 maggio 2018 prot. 3414, proveniente dal Sindaco del Comune di Mappano (TO), 

formulata con nota del 23 maggio 2018 prot. 3538 e pervenuta, in data 24 maggio 2018, per 

il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte prot. 21625 recante 

un quesito ai sensi dell’art. 7 comma 8 l. della Legge n. 131/2003;  

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

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 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 della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

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; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato 

e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7 del 30 marzo 2017; 

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263 del 2016; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta; 

Udito il relatore, Consigliere dott. Mario ALI’;  
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PREMESSO IN FATTO 

Premesso che il Sindaco del Comune di Mappano fa presente che: “tale ente è stato istituito 

con Legge Regionale del Piemonte n. 1/2013, ma  che solo da febbraio 2017 è stato possibile 

riprendere la gestione amministrativa con il reinsediamento del Commissario Prefettizio poi seguita 

dall'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative dell'11 

giugno 2017. 

Tenuto conto dell'assoluta e inderogabile necessità del Comune di Mappano di nuova istituzione di 

dotarsi del personale necessario all'adempimento delle proprie funzioni essendo a rischio costante di 

 interruzione o turbamento della loro erogazione a causa della gravissima sottorganicità”. 

Rilevato inoltre il Sindaco che:  “ad oggi il reclutamento del personale è avvenuto in modo 

estremamente difficoltoso mediante procedimenti di mobilità esterna dagli Enti “madre", ossia i 

Comuni dì Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leini e Settimo Torinese, consentendo unicamente 

di prendere in carico stabilmente, tramite mobilità, dipendenti a tempo indeterminato su un 

fabbisogno stimato in dotazione organica di 25,5 (di cui 2 andranno in quiescenza entro l’anno 

2018 e di cui 4 riguardano personale operante nell'asio nido, 0,5 la biblioteca, 1 l’autista dello 

scuolabus, 1 di area amministrativa). Le stime rispetto ad ulteriori mobilità  volontarie dai Comuni 

cedenti non superano ad oggi le 4 unità (solo 2 su 4 ad oggi hanno avuto nulla osta  alla mobilità), 

si prevede quindi di raggiungere in assenza di altre mobilità/assunzioni entro la fine dell'anno 

2018 un numero di 5,5 unità di personale effettivo in servizio a tempo indeterminato 

corrispondente ai 21,5 % rispetto al numero dei dipendenti previsti dall’attuale dotazione organica 

formulata tenendo conto delta sottorganicità strutturale di tutti i Comuni coinvolti nello scorporo. 

Si rileva infatti che il rapporto dipendenti-popolazione attuali è decisamente più basso se 

confrontato con il rapporto dipendenti popolazione come da D.M. 10 aprile 2017 per i comuni 

dissestati di pari dimensioni”. 

Constatata inoltre nella sua richiesta di parere: “l'impossibilità attuale di raggiungere a 

breve una maggiore copertura di posti attraverso operazioni di mobilità dai comuni 

cedenti territorio- come previsto dalla L.R. 1/2013 che ha istituito il Comune di Mappano. 

Tenuto conto che la previsione di spesa del personale del Comune di Mappano è ad oggi 

estremamente contenuta rispetto a quelle dei Comuni cedenti e degli altri Comuni di pari entità 

demografica. Ritenuto quindi necessario applicare al Comune di Mappano le deroghe rispetto alle 

nuove assunzioni previste dall’art. 9 comma 36 del DL 78/2010 e s.m.i applicabili agli enti di 

nuova istituzione che recita: ”Per gli enti di nuova istituzione non  derivanti da processi di 

accorpamento o fusione dì precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente 

dall'istituzione  le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità: fatte salve le 

maggiori facoltà' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere 

effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, 

comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica”   

Sembra, secondo il Sindaco  che: “ciò sia possibile anche in analogia con quanto previsto per i 

nuovi comuni nati per fusione applicando l’art. 1 comma 450 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

specifica per i  comuni di nuova istituzione nati a seguito di fusione "fermi restando il divieto  di 

superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente ne! 

triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione 

vigente e comunque  nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi 

cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà  assunzionali e ai 
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rapporti di lavoro a tempo determinato”. L’analogia 'risiede nel fatto che la costituzione del nuovo 

comune, pur non derivando da una fusione di comuni, è determinata dall’aggregazione di quattro 

porzioni di territorio scorporato dai quattro Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leini e 

Settimo Torinese”. 

In conseguenza di tali premesse si richiede un parere sui seguenti punti: 

1) Si chiede se si possa procedere all’assunzione di personale nell’ambito dei limiti 

previsti dall’art. 9 comma 36 del D.L. n. 78/2010 per raggiungere una dotazione 

indispensabile ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali dell’Amministrazione 

comunale; 

2) Si chiede inoltre se sia da ritenersi auspicabile l’applicabilità al Comune di Mappano, 

previo parere ministeriale, della più ampia deroga data dall’art. 1 comma 450 della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 specifica per comuni di nuova istituzione nati a seguito 

di fusione. 

AMMISSIBILITA’ 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle 

tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città 

metropolitane ed i Comuni possano formulare, alle Sezioni regionali della Corte, quesiti 

nella materia della contabilità pubblica. 

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti 

legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.  

Preliminarmente occorre verificare se la richiesta provenga da uno dei soggetti 

individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella 

materia della contabilità pubblica, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite in 

merito, dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni 

Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Per quanto concerne l’ammissibilità soggettiva, il quesito in esame proveniente dal 

Comune di Mappano (TO) risulta sottoscritto dal Sindaco dell’Ente, rappresentante 

dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., e quindi l’organo istituzionalmente 

legittimato a richiedere il parere. Inoltre la stessa richiesta è stata inviata tramite il C.A.L. 

in conformità a quanto dispone la legge, il parere pertanto, in relazione al profilo 

soggettivo, è ammissibile.   

Con riferimento alla verifica dell’ammissibilità oggettiva del quesito, occorre 

preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 

della legge 131 del 2002, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma 

che attribuisce alla Corte dei Conti la funzione di verifica: a) il rispetto degli equilibri di 

bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e 

di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali. Con specifico riferimento ai 

quesiti posti dall’Ente, la Sezione constata che essi, secondo la costante giurisprudenza 

contabile, sono da considerarsi ammissibili, in quanto rientrano a pieno titolo nell’ambito 

della contabilità pubblica, attenendo all’interpretazione di una norma di coordinamento 

della finanza pubblica volta a disciplinare la spesa di personale. Infatti, nel caso in 
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oggetto, come in precedenza detto, si chiede di conoscere se: “si possa procedere 

all’assunzione di personale nell’ambito dei limiti previsti dall’art. 9 comma 36 del DL 78/2010 per 

raggiungere una dotazione indispensabile ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione comunale; ed inoltre si chiede se: “ sia da ritenersi auspicabile 

l’applicabilità al Comune di Mappano, previo parere ministeriale, della più ampia deroga data 

dall’art. 1 comma 450 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 specifica per comuni di nuova 

istituzione nati a seguito di fusione”. 

Occorre peraltro, constatare che il quesito va esaminato sotto un profilo generale e 

astratto, relativo all’interpretazione della disciplina applicabile, spettando alla stessa 

Amministrazione richiedente le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva 

attività gestionale. 

Il legislatore definisce tale funzione come una forma di controllo collaborativo. In 

particolare il riferimento è al successivo comma 8 dell’articolo 7 della legge n. 131 del 2003 

che attribuisce agli enti la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Quindi le attribuzioni consultive “in materia di contabilità pubblica” delle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti si innestano nell’ambito delle funzioni 

sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione. Appare quindi 

chiaro che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti non svolgono una 

funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le 

attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad 

esse conferite dalla legislazione positiva. 

 

Merito 

Il Comune di Mappano ha formulato un primo quesito relativo alla possibilità di 

assumere nuovo personale nell’ambito dei limiti previsti dall’art. 9 comma 36 del D.L. 

78/2010: 

“Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti 

organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo 

esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente 

previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti 

ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della 

dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre 

all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della 

funzione pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze”.  

La risposta al quesito non può prescindere dal ricordare che l’istituzione del Comune di 

Mappano è stata oggetto di un ampio contenzioso innanzi al giudice amministrativo 

sfociato in un’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale sulla legittimità degli artt. 1, 2 

e 3 della L.R. n. 1/2013 in relazione agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.  

La Corte Costituzionale,  con sentenza n. 171/2014 del 11/06/2014, ha dichiarato non 

fondate le questioni di incostituzionalità sollevate, ritenendo che l’operazione di scorporo 

integri una successione in universum jus, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, rammentando  inoltre la sussistenza della competenza della 

Corte dei Conti per la successiva fase di attuazione concreta dell’istituzione del Comune 

di Mappano, a garanzia dell’osservanza  della regola dell’invarianza della spesa. 
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In particolare la Corte Costituzionale con la sentenza n.171 del 2014 ha statuito: 

“4.1 – Dalle pur eterogenee disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia emerge, in 

modo chiaro ed incontrovertibile, che le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali – fatte salve 

le fusioni, per le quali il legislatore contempla un regime di favore – devono avvenire senza aggravi 

per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra 

gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal 

modo, vengano incrementati i costi amministrativi”. Sottolinea ancora la Corte che a tale 

proposito : “è bene ribadire che lo stesso principio di scelta delle popolazioni locali, il quale ha dato 

luogo alla fattispecie legislativa in esame, trova nella sostenibilità economico-finanziaria il limite 

esterno al suo esercizio. Le operazioni di scorporo, come quella in esame, non possono prescindere 

da una previa analisi di fattibilità economico-finanziaria dal momento che l’attuazione della 

volontà autonomistica non può gravare sulla fiscalità generale come avverrebbe nel caso in cui lo 

Stato o la Regione fossero tenuti a finanziare gli equilibri di tali operazioni”. 

“4.2 – Quanto alla pretesa lesione degli equilibri di bilancio, del buon andamento dell’attività 

amministrativa e dell’autonomia finanziaria degli enti interessati alle operazioni di scorporo” 

sottolinea la Corte, “non ha fondamento l’assunto secondo cui la nascita di un nuovo ente 

pregiudicherebbe di per sé detti valori. 

Acclarata la necessità dell’invarianza della spesa, è la terza fase, successiva a quelle preliminari e 

propedeutiche all’adozione della legge istitutiva, ad incidere sulla conformazione e sugli equilibri di 

bilancio delle nuove circoscrizioni territoriali”.  

Relativamente poi all’ultimo profilo di censura, “secondo cui la Corte dei conti avrebbe messo 

in guardia sui pericoli per l’equilibrio del bilancio regionale derivanti dall’adozione di leggi prive di 

copertura finanziaria” ,la Corte sottolinea che:” non può essere condivisa l’opinione del 

rimettente circa la rilevanza di tali osservazioni di carattere generale contenute nella delibera della 

Corte dei conti, sezione delle autonomie, 26 marzo 2013, n. 10, poiché il controllo che entra in gioco 

nella fattispecie in esame non è quello afferente alla copertura delle leggi regionali, bensì quello di 

legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all’art. 148-bis del TUEL, il quale, come appresso 

specificato, può essere svolto solo dopo che i bilanci degli enti di nuova o modificata circoscrizione 

siano stati effettivamente redatti”. 

 Dunque, sottolinea la Corte “5-la disposizione impugnata non viola i parametri costituzionali 

evocati dal rimettente, poiché non istituisce alcuna spesa a carico del bilancio regionale e neppure 

comporta ulteriori oneri a carico delle costituende circoscrizioni territoriali. Nell’ambito di queste 

ultime dovranno essere ripartiti risorse e costi secondo i principi e le disposizioni vigenti in 

materia, attraverso la necessaria specificazione degli stessi da parte dell’organo preposto 

all’attuazione della legge reg. Piemonte n. 1 del 2013”. 

Da ciò ne conseguirebbe la possibilità di sostenere che vi sia stata l’istituzione di un nuovo 

ente per scorporo da amministrazioni preesistenti, presupponendo, in astratto,  la 

sussistenza dei presupposti cui, a mente della circolare del MEF n. 40/2010, è subordinata 

l’applicabilità dell’art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010: “La nuova istituzione va intesa in senso 

assoluto come nuovo ingresso dell’ente nell’ordinamento giuridico da non più di un quinquennio, 

non rilevando, ai fini dell’applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di 

accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest’ultimo caso avremmo, infatti, per l’ente 

derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria”.  
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Tuttavia la sentenza della Corte Costituzionale appare chiara nell’affermare che: “lo stesso 

principio di scelta delle popolazioni locali, il quale ha dato luogo alla fattispecie legislativa in esame, 

trova nella sostenibilità economico-finanziaria il limite esterno al suo esercizio”. 

E di conseguenza la Corte Costituzionale, al fine di ribadire la necessità di rispettare 

l’invarianza della spesa, che costituisce limite esterno inderogabile, ha richiamato i 

seguenti principi: 

“a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra 

nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni 

sottratte al Comune o ai Comuni di origine; b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato 

tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il 

personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite”. 

 La Sezione ritiene di non potersi discostare dall’interpretazione fornita dalla Corte 

Costituzionale: ciò significa che, in altri termini, riconosciuta la facoltà assunzionale 

prevista dall’articolo 9, comma 36, del d.l. n. 78/2010, resta fermo il limite del principio di 

invarianza di spesa a livello di macroarea, principio la cui osservanza sarà verificata dalla 

Sezione nei controlli sui comuni coinvolti. 

          Ciò presupposto, con il secondo quesito, l’Ente chiede a questa Sezione di 

interpretare la possibilità di applicare, analogicamente, l'art. 1, comma 450, lettera a), della 

legge n. 190 del 2014 al caso di specie. 

In merito giova preliminarmente richiamare il disposto dell’art.1, comma 450, della legge 

n. 190/2014: “Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti 

locali attraverso processi di aggregazione di gestione associata:  

a) ai comuni istituiti  a  seguito  di  fusione  che  abbiano  un rapporto tra spesa di personale e 

spesa corrente inferiore al 30  per cento, fermi restando il divieto di  superamento  della  somma  

delle spese di personale sostenute dai singoli  enti  nell'anno  precedente alla fusione e il rispetto 

del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei  primi  cinque  anni  dalla  fusione, specifici 

vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;  

b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: 31-quinquies. 

Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le 

facoltà assunzionali sono considerate in  maniera  cumulata  fra  gli  enti   coinvolti, garantendo 

forme di compensazione fra gli stessi,  fermi  restando  i vincoli previsti dalle  vigenti  

disposizioni  e  l'invarianza  della spesa complessivamente considerata»;  

c) il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 

2013, n. 120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137, ad  

incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo  53,  comma 10, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle  unioni  di  

comuni  per  l'esercizio associato delle funzioni”. 

E’ opportuno inoltre fare riferimento a quanto deliberato dalla Sezione Regionale della 

Corte dei Conti per la Lombardia (Delibera del 3 Marzo 2015 n. 87): “in riferimento allo 

specifico quesito in esame, viene in rilievo in particolare il disposto della lett. a) del suddetto comma 

che, in ottica di incentivare le unioni e le fusioni di comuni, prevede che ai comuni istituiti a 

seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 
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per cento non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa 

vigente per l’assunzione mediante contratti a tempo determinato, nonché specifici vincoli e 

limitazioni relativi alle facoltà assunzionali, fermo restando il limite della spesa complessiva per il 

personale sostenuta dai singoli enti nell’anno precedente la fusione, ed i vincoli generali 

sull’equilibrio dei bilancio.  

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Sezione ritiene che il predetto art. 1, comma 450, 

lettera a), della legge n. 190 del 2014, in quanto norma speciale e di favore prevista solo 

per le ipotesi di fusione tra i Comuni, non trovi applicazione a casi diversi come quello di 

specie. 

La conferma di tale interpretazione appare avvalorata dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 171 del 2014, che recita espressamente:   

“4.1.– Dalle pur eterogenee disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia emerge, in 

modo chiaro ed incontrovertibile, che le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali – fatte salve 

le fusioni, per le quali il legislatore contempla un regime di favor – devono avvenire senza aggravi 

per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra 

gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal 

modo, vengano incrementati i costi amministrativi”. 

 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte e all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 22 giugno 2018. 

 

 

Il Consigliere     Relatore Il Presidente 

F.to Dott. Mario ALI’    F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito 

 

 

Depositato in Segreteria il 26/06/2018 

Il Funzionario Preposto 

F.to Nicola Mendozza 


