
 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte 

 

 Deliberazione n. 29/2019/SRCPIE/PAR 

 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO   Presidente 

Dott.   Luigi GILI    Consigliere 

Dott.   Mario Alì    Consigliere 

Dott.ssa Alessandra CUCUZZA  Referendario 

Dott.ssa Laura ALESIANI   Referendario 

Dott.ssa Ilaria CIRILLO    Referendario 

Dott.  Marco MORMANDO   Referendario relatore 

 

nell’adunanza del giorno 28 marzo 2019 

 

Vista la richiesta proveniente dalla Sindaca della Città metropolitana di Torino, formulata con 

nota pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 

27 febbraio 2019, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;  

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

Udito il relatore, Referendario Dott. Marco Mormando; 

 

PREMESSO 



 

2 

 

La Sindaca della Città metropolitana di Torino, nel premettere che l’Ente, dopo un lungo 

periodo di blocco delle assunzioni dovuto a diverse norme susseguitesi nel tempo ed al mancato 

rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 (con la conseguente impossibilità di 

assumere negli anni 2015 e 2016), ha approvato nel 2018 una programmazione dei fabbisogni di 

personale per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 845, della legge n. 205 del 2017, 

chiede se, ai fini della determinazione del limite di spesa per il trattamento accessorio del 

personale previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, “si debba necessariamente fare 

riferimento al fondo per il salario accessorio come effettivamente determinato per l’anno 2016, oppure se 

questo non possa essere ricalcolato tenendo conto del personale allora teoricamente assumibile in 

considerazione della deroga intervenuta in materia di assunzioni delle città metropolitane”. 

 

AMMISSIBILITA’ 

 

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

dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali 

funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città 

metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in 

materia di 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 dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo 

anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle autonomie (delibera 10 marzo 2006, 

n. 5) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal 

Sindaco metropolitano che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 1, comma 

8, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, 

inoltre, risulta inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge. 

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai 

profili, di ordine generale ed astratto, inerenti l’interpretazione della normativa in tema di 

contabilità pubblica. Si rammenta in proposito che le Sezioni riunite nella deliberazione n. 54 del 

2010 hanno delineato l’ambito oggettivo dell’attività di controllo, alla luce della successiva 

evoluzione normativa, identificando una nozione “dinamica” di contabilità pubblica in grado di 

comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e 

gli equilibri di bilancio. 

L’attività consultiva, inoltre, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione 

(ex multis deliberazione n. 131/2016; n. 55/2016; n. 30/2016; n. 12/2016; n. 10/2016), non può 

riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della 

Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione 

all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della 

Corte quale organo magistratuale. Parimenti l’esclusione dell’intervento consultivo della Corte 

su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte 
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della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, previene qualunque 

interferenza in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali. 

 

MERITO 

 

Si premette che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all’Ente richiedente 

per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’esercizio delle proprie funzioni, 

restando ferma la discrezionalità dell’Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative 

gestorie. 

Il quesito attiene all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del d.Lgs. n. 75 del 2017 che, 

nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale 

delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

da perseguire mediante la contrattazione collettiva, “al fine di assicurare la semplificazione 

amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza 

ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa”, prevede, a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, un limite quantitativo (già previsto, per l’anno precedente, 

dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015) all’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, il quale non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La medesima norma, per “gli 

enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015”, prevede, altresì, che 

l'ammontare complessivo delle risorse in parola “non può superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio 

nell'anno 2016”. 

Al tempo stesso la norma ha disposto l’espressa abrogazione dell’art. 1, comma 236, della 

legge n. 208 del 2015, che, nel porre un analogo tetto di spesa, prevedeva, a livello generale, 

anche l’obbligo per l’ente di procedere automaticamente alla riduzione delle risorse complessive 

per il trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 

“tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

Con riferimento a tali disposizioni, l’Ente, nel richiamare la legge n. 205 del 20017 (legge 

di bilancio per l’anno 2018) nella parte in cui, in deroga alla previgente normativa limitativa 

delle assunzioni, ha previsto anche per le città metropolitane (art. 1, comma 845) la possibilità di 

assumere personale nel limite di spesa pari all’intero importo della spesa sostenuta nell’anno 

precedente per il personale cessato dal servizio (nonché l’utilizzo dei resti delle quote 

percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente, 

con l’applicazione della medesima percentuale), chiede di sapere se, ai fini del rispetto del limite 

di spesa indicato dal predetto art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 2017, “si debba necessariamente fare 

riferimento al fondo per il salario accessorio come effettivamente determinato per l’anno 2016, oppure se 

questo non possa essere ricalcolato tenendo conto del personale allora teoricamente assumibile in 

considerazione della deroga intervenuta in materia di assunzioni delle città metropolitane”. 

La formulazione del predetto quesito è preceduta da una sintetica descrizione della 

situazione in cui versa l’Ente, per il quale viene evidenziato un lungo periodo in cui non è stato 

possibile redigere la programmazione dei fabbisogni di personale (l’ultima programmazione 
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risalirebbe all’anno 2012) in ragione delle varie norme con cui, nel tempo, sono state limitate (se 

non proprio bloccate) le facoltà assunzionali di tali enti. Situazione per la Città metropolitana di 

Torino resa ancor più gravosa dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di 

stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, con la conseguente applicazione di sanzioni (tra le quali 

vi è il blocco delle assunzioni) per gli anni 2015 e 2016. 

In merito al quesito posto, il Collegio, per le ragioni di seguito esposte, ritiene di non 

poter accedere all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 auspicata 

dall’Ente. 

In particolare, si rileva che la prospettata intenzione di ricalcolare il fondo per il salario 

accessorio del 2016 “tenendo conto del personale allora teoricamente assumibile” si incardina sulla 

formulazione dell’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015 secondo cui “a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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”. 

Al riguardo si evidenzia che tale disposizione è stata espressamente abrogata dall’art. 23, 

comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, che ha riformulato la definizione del tetto di spesa da 

rispettare nella determinazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale, 

eliminando il riferimento alla possibilità di tener conto del “personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente”. 

Sul punto, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 19/2017/QMIG, ha 

evidenziato che “l’art. 23 del decreto ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di perseguire 

una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da realizzarsi anche 

mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle 

risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna 

amministrazione (art. 23, comma 1). Al fine, quindi, di assicurare la semplificazione amministrativa, la 

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, la disposizione in esame ha 

stabilito che, nelle more del predetto processo di armonizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle richiamate amministrazioni pubbliche, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2016, nel contempo individuando un diverso limite per gli 

enti locali che nell’anno 2016 non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015 (art. 23, comma 2). Per gli 

Enti che versano in siffatta posizione, infatti, la norma stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.  Contestualmente la disposizione in esame abroga, a 

decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che 

imponeva, unitamente al tetto per i fondi accessori, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, 

anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità 
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assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate (cfr. circolare 

19/2017 della Ragioneria generale sul conto annuale)”. 

Sempre la Sezione delle autonomie, sul rapporto sussistente tra la nuova e la vecchia 

disciplina, nel rimarcare la sostanziale continuità tra i due tetti di spesa, ha evidenziato “l’assenza 

di elementi innovativi tali da alterare i principi applicativi su cui era stato costruito il parametro di 

riferimento previsto dal comma 236 e, prima ancora, dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010. 

Invero, il mancato richiamo alla riduzione del fondo in ragione della diminuzione del personale e di quello 

assumibile e il regime speciale previsto per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità 

interno del 2015, costituiscono aspetti della recente disciplina che connotano le modalità applicative del 

nuovo tetto di spesa senza incidere sulla struttura di fondo del meccanismo di calcolo con il quale, dal 

2011, il legislatore ha inteso congelare le risorse per la contrattazione integrativa” (deliberazione 

20/2017/QMIG). 

Per quanto esposto si ritiene che l’interpretazione prospettata dall’Ente si fonda su una 

norma ormai abrogata per cui deve escludersi la possibilità, nella determinazione del limite di 

spesa per il trattamento accessorio del personale previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 

del 2017, di ricalcolare il fondo per il salario accessorio determinato per l’anno 2016 tenendo 

conto del personale allora teoricamente assumibile in considerazione della deroga intervenuta in 

materia di assunzioni delle città metropolitane. 

 

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 ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019. 

 

 Il Relatore Il Presidente 

 F.to Dott. Marco Mormando  F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 4/04/2019 

Il Funzionario Preposto 

  F.to Nicola Mendozza 


