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Deliberazione n. 125/2022/PAR/ Federazione dei comuni del Camposampierese (PD) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 20 luglio 2022 

composta dai magistrati: 

Maria Elisabetta LOCCI Presidente 

Elena BRANDOLINI Consigliere 

Giovanni DALLA PRIA Referendario relatore 

Paola CECCONI Referendario 

Fedor MELATTI Referendario 

Daniela D’AMARO Referendario 

Chiara BASSOLINO Referendario 

***** 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 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 con il quale è stata 

istituita in ogni Regione ad Autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 

14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003 n. 

2, e 17 dicembre 2004 n. 1 e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 

2008 n. 229; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8;  

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati 

dalle delibere n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 

luglio 2009 e, da ultimo, con le deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 
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17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, 

nonché dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 

17 novembre 2010;  

VISTA la richiesta di parere del Presidente della Federazione dei comuni del 

Camposampierese del 22 giugno 2022, inoltrata dal Consiglio delle Autonomie Locali 

con nota del 27 giugno 2022, prot. n. 0010329/2022, acquisita al prot. Cdc n. 3982 del 28 

giugno 2022. 

VISTA l’Ordinanza del Presidente n. 22/2022 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta;  

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria; 

FATTO 

Con l’istanza di parere in epigrafe, il Presidente della Federazione dei comuni del 

Camposampierese riferisce che i comuni facenti parte di tale Federazione hanno ceduto 

parte della loro capacità assunzionale, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 

267/2000, a tale unione di comuni per l’assunzione di numero 2 dirigenti (un comandante 

della Polizia Locale e un dirigente amministrativo), previa costituzione di corrispondenti 

nuovi posti in dotazione organica. Trattandosi di assunzioni di personale eccedente quello 

in servizio al 31.12.2018, ancorché non sia possibile, per le Unioni di comuni, 

l’applicazione diretta dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 ai fini dell’integrazione 

del fondo risorse decentrate, l’anzidetto Presidente chiede se sia possibile costituire ex 

novo il fondo accessorio per il personale dirigenziale, neutralizzando le relative risorse 

rispetto al limite di cui all’art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017. 

DIRITTO 

AMMISSIBILITÀ. 

La Sezione deve darsi carico di affrontare i presupposti soggettivi ed oggettivi di 

ammissibilità dell’epigrafata richiesta di parere. In proposito, la Corte dei conti ha 

stabilito che, ai fini dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta deve essere formulata 

dall’organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta 

quali Regione, Città Metropolitana, Provincia, Comune (sui profili di necessaria identità 

funzionale tra sindaco e sostituto si veda, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Autonomie, 1° 

giugno 2020, n. 11/SEZAUT/QMIG). Parimenti, secondo la Corte, ai fini 

dell’ammissibilità oggettiva debbono, contestualmente, sussistere le seguenti condizioni: 

1) il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che 

può assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che 

disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi 

di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del 

patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 

controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006); 2) il parere non deve indicare 

soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero, determinare una sorta di 

inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa in fieri, ma deve 

individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia 
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n. 78/2015; Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015); 3) sono 

inammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvengono quei caratteri - 

se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa 

sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione 

delle Autonomie delibera n. 3/2014), quanto istanze che, per come formulate, si 

sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito tutti gli ambiti 

dell'azione amministrativa; 4) l'ausilio consultivo deve essere preventivo rispetto 

all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di 

richiesta di parere: non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

Peraltro, lo scrutinio della questione deve prescindere da ogni congiunzione con 

particolari e specifiche circostanze di fatto che vulnerino fatalmente quei profili di 

astrattezza e generalità, necessari a connotare la funzione consultiva nei termini suddetti. 

Infatti, l’apporto consultivo della Corte dei conti va riferito alla questione sottoposta al 

vaglio, in termini di mera acquisizione della sola regula iuris (cfr., ex multis, Corte dei 

conti, sez. controllo Umbria, deliberazione n. 42/2018/PAR; sez. controllo Toscana, 

deliberazione n. 341/2019/PAR; sez. controllo Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR). In 

altre parole, detto apporto deve prescindere da valutazioni su atti, casi specifici o snodi 

fattuali che determinerebbero un’ingerenza della Corte stessa nella concreta attività 

dell’ente, convertendo indebitamente la funzione esercitata, di per sé neutrale e 

indipendente, in un’impropria cogestione del procedimento, quale espressione della 

diversa funzione di amministrazione attiva (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. controllo 

Liguria, n. 31/2019/PAR; sez. controllo Liguria, deliberazione n. 14/2020/PAR; sez. 

controllo Lombardia, deliberazione n. 305/2018/PAR; sez. controllo Lombardia, 

deliberazione n. 411/2019/PAR; Sez. controllo Lombardia 370/2019/PAR; sez. controllo 

Puglia, deliberazione n. 155/2018/PAR). Nondimeno, l’osservanza dei richiamati limiti 

della funzione consultiva è imposta anche dalle implicazioni rivenienti dagli artt. 69, 

comma 2, e 95, comma 4, D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ossia il Codice di giustizia 

contabile (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, deliberazione n. 168/2019/PAR). 

Sotto il profilo dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta di parere promana dal Presidente 

della Federazione di comuni del Camposampierese, tramite il Consiglio delle Autonomie 

Locali. Al riguardo, va precisato che trattasi di Unione di Comuni di cui agli artt. 2, 

comma 1, e 32 D. Lgs. 267/2000, che ha assunto la denominazione di “Federazione dei 

Comuni del Camposampierese” (cfr. art. 1, commi 1 e 2 dello Statuto, approvato con 

Deliberazione di Consiglio n.23 del 27.09.2018 e modificato con Deliberazione di 

Consiglio n.28 del 20.12.2021), e non di federazione in senso proprio. Sussiste, per 

conseguenza, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva della Corte dei 

conti, come da principi enunciati dalla Sez. Autonomie n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, qui 

ricorrenti, per cui la legittimazione delle unioni di comuni opera ove il quesito sia limitato 

a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’unione stessa.  

Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, l’istanza si palesa conforme agli enunciati 

principi ed, in particolare, al giudizio nomofilattico espresso dalle Sezioni Riunite della 

Corte dei conti (delibera 17 novembre 2010, n. 54) per cui “la funzione consultiva deve 

svolgersi in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica sanciti 
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dai principi di coordinamento della finanza pubblica in grado di ripercuotersi 

direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di 

bilancio”. In tal senso, “nell’ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione 

della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni attinenti l’interpretazione ed 

applicazione di norme (…) che impongono il divieto di effettuare spese in capo alle 

pubbliche amministrazioni, per ragioni di contenimento e riduzione della spesa pubblica 

complessiva” (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, deliberazione n. 345/2014/PAR; in 

tal senso, ex multis Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 

70/2017/PAR).  

Nel caso di specie, la questione verte sull’applicazione dell’art. 23, comma 2, D. Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75, per come richiamato dall’art. 33, comma 2, ottavo periodo, D. L. 30 

aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8. Si tratta indubitabilmente di norme 

di ordine pubblico economico che stabiliscono, a rispettivo titolo, vincoli ineludibili di 

finanza pubblica in materia di personale, la cui implicazione nella richiesta di parere 

attribuisce a quest’ultima dignità di trattazione (cfr. Corte dei conti, sez. controllo 

Sardegna, deliberazione n. 27/2021/PAR; 60/2017/PAR). 

MERITO. 

Il parere verte, riassuntivamente, sulla possibilità di costituire ex novo il fondo accessorio 

per il personale dirigenziale, neutralizzando le relative risorse rispetto al limite di cui 

all’art. 23, comma 2, D. Lgs n. 75/2017, trattandosi di assunzioni di personale eccedente 

quello in servizio al 31.12.2018, ancorché non sia possibile, per le Unioni di comuni, 

l’applicazione diretta dell’art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 ai fini dell’integrazione 

del fondo risorse decentrate. La risposta al quesito è negativa nei termini seguenti. 

L’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 stabilisce che: “Nelle more di quanto previsto dal 

comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  

merito, la  qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed  economicita' 

dell'azione  amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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 amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo  2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. 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 stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle 

risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente 

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

personale in servizio nell'anno 2016”. 

Tale disposizione pone un limite di spesa all’erogazione del trattamento accessorio (art. 

45, comma 1, D. Lgs. 165/2001). Siffatto limite può essere astrattamente superato nei 

termini di cui all’art. 33, comma 2, ottavo periodo, D. L. 34/2019, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58,  per cui: “Il limite del trattamento 

accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma, 2, del decreto legislativo 25 
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maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza 

del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione 

collettiva integrativa nonché delle risorse per ricuperare gli incarichi di posizione 

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 

31 dicembre 2018”. Sennonché, tutti i precetti dell’art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, 

comprensivi del ridetto ottavo periodo, non si applicano alle unioni di comuni. Infatti, per 

quanto deciso in sede nomofilattica (Sez. Autonomie, deliberazione n. 

4/SEZAUT/2021/QMIG) e in senso precettivo per le sezioni regionali di controllo (art. 

17, comma 31, D. L. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102; cfr. Corte 

cost. 39/2014), l’art. 33 suddetto non contempla tra i propri destinatari siffatte unioni. 

Milita in tal senso il disposto del comma 1 bis dell’art. 33, aggiunto con successivo art. 

17 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha esteso le 

fattispecie dell’art. 33, alle province e alle città metropolitane, senza menzionare le unioni 

di comuni. 

Nei medesimi sensi si è del resto espressa anche la recente pronuncia di questa Sezione 

(delibera n. 5/2022/PAR/Unione di Comuni Verona Est), ove è stato espressamente 

ribadito che la disciplina di cui all’art. 33, comma 2, del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 

34 e del relativo decreto attuativo non trova applicazione per le Unioni di comuni, alle 

quali è consentito il “diretto” reclutamento di personale con contratti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale 

di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, come previsto dall’art. 1, comma 229, 

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, ancora che i vincoli applicabili alla spesa per il 

personale delle Unioni di comuni restano, quindi, quelli previsti dall’art. 1, comma 229, 

della L. 28 dicembre 2015 n. 208, nonché quelli rappresentati nelle deliberazioni n. 

8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.  

Più specificamente, ove il legislatore ha voluto estendere gli effetti dell’art. 33, inclusivi 

del trattamento accessorio, e quelli del conseguente decreto interministeriale 17 marzo 

2020 a un ente pubblico territoriale (cfr. art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000), lo ha detto 

espressamente. Né, in senso inverso, può evocarsi l’argomentazione della valenza 

atomistica dell’unione di comuni quale risultante e proiezione di una pluralità di enti 

locali in sé rilevanti, ostandovi la specifica entificazione dell’unione di cui al richiamato 

art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000. Tale entificazione rende l’unione di comuni centro 

autonomo d’imputazione di interessi e preclude, di conseguenza, la valorizzazione dei 

singoli frammenti (i comuni) dell’intento unitario (l’unione) (cfr. Corte dei conti, sez. 

controllo Sardegna, deliberazione n. 60/2017/PAR, cit.). In conclusione, all’unione dei 

comuni quale ente locale ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 si 

applicano, proprio perché non derogati alla stregua delle considerazioni che precedono, i 

seguenti limiti imperativi di spesa: 1) l’art. 1, commi 557 quater e 562, L. 296/2006; 2) 

l’art. 1, comma 229, L. 208/2015; 3) l’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017. 

Quanto segnatamente alla costituzione ex novo del fondo accessorio, si richiamano i 

principi generali elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. controllo 

Sardegna, deliberazione n. 60/2017/PAR, cit.) per cui il “Fondo deve essere costituito in 

modo che sia rispettato il principio contenuto nell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 

267/2000, secondo cui “…la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può 
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comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di 

personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti”, nonché il nuovo 

limite di spesa contenuto ora nell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, così come 

sopra descritto. Tali norme vincolistiche devono essere interpretate, secondo 

l’orientamento prevalente (cfr. Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, 

Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016), nel senso che le 

risorse da trasferire al Fondo dell’Unione devono essere determinate applicando il 

criterio del “ribaltamento delle (…) quote” di pertinenza dei singoli Comuni aderenti 

all’Unione. Pertanto, la costituzione del Fondo in oggetto, sotto il profilo strettamente 

contabile, deve risultare a “saldo zero” e non comportare un incremento della spesa per 

il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) 

precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle 

Autonomie del. n. 8/2011). Quindi, sommando l’importo del Fondo per il trattamento 

accessorio del singolo Comune aderente, decurtato della quota “ribaltata” sul Fondo 

dell’Unione, con la quota di sua spettanza “ribaltata”, la spesa complessiva per il 

trattamento accessorio deve risultare invariata.  Sarà però necessario, al fine di 

garantire l’osservanza dei limiti di spesa in materia di trattamento accessorio contenuti 

nel richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, che il Comune (…) quale ente 

aderente all’Unione proceda, innanzitutto, a quantificare l’ammontare complessivo delle 

risorse del proprio Fondo nel rispetto del limite rappresentato dal corrispondente 

importo determinato per l’anno 2016. Solo successivamente l’Ente potrà procedere a 

scorporare dal proprio Fondo, a vantaggio del costituendo Fondo dell’Unione, le quote 

del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso l’Unione”. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rilascia il parere in 

epigrafe secondo le ragioni di cui in parte motiva. 

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

Signor Presidente della Federazione dei comuni del Camposampierese (PD), quanto al 

competente Consiglio delle Autonomie Locali. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 luglio 2022. 

           Il Magistrato Relatore Il Presidente 

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci 

 

Depositata in Segreteria il 08 settembre 2022 

Il Direttore di Segreteria 

f.to digitalmente Letizia Rossini 

 


