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La sezione autonomie ha colmato in via interpretativa una lacuna della normativa

Contratti flessibili per i virtuosi
Via libera alle assunzioni anche se non ci state spese

DI LUCIANO CATANIA
E EUGENIO PISCINO

Ai fini della determi-
nazione del limite di 
spesa del 50% rispet-
to al 2009 per il per-

sonale a tempo determinato 
o con convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione co-
ordinata e continuativa (art. 
9, comma 28, del dl 78/2010), 
l’ente locale che non vi abbia 
fatto ricorso nell’anno di ri-
ferimento (e nemmeno nel 
triennio 2007-2009), può, con 
motivato provvedimento, fare 
riferimento alla spesa stret-
tamente necessaria per far 
fronte a un servizio essen-
ziale. 

Lo ha stabilito la sezione 
autonomie della Corte dei 
conti, con la pronuncia n. 
1/2017.

Per i magistrati contabili, 
anche la spesa per l’integra-
zione salariale dei lavorato-
ri socialmente utili rientra 
nell’ambito delle limitazioni 
imposte dalla normativa ri-
chiamata.

Tale vincolo, decorrente dal 
2011, non si applica, anche ri-
guardo ai lavori socialmente 
utili, a quelli di pubblica uti-
lità e ai cantieri di lavoro, nel 
caso in cui il costo del perso-
nale sia coperto da fi nanzia-
menti specifi ci aggiuntivi o 
da fondi dell’Unione europea. 
Nell’ipotesi di cofinanzia-
mento, i limiti medesimi non 
si applicano con riferimento 

alla sola quota fi nanziata da 
altri soggetti. 

A decorrere dal 2013 gli 
enti locali possono superare il 
predetto limite per le assun-
zioni strettamente necessarie 
a garantire l’esercizio delle 
funzioni di polizia locale, di 
istruzione pubblica e del set-
tore sociale. 

La barriera alla spesa non 
si applica agli enti locali in 
regola con l’obbligo di riduzio-
ne delle spese di perso-
nale, per i quali resta, 
però, fermo che la spe-
sa complessiva non può 
superare quella soste-
nuta per le stesse fi na-
lità nell’anno 2009. 

Il mancato rispetto di 
questi limiti costituisce 
illecito disciplinare e 
determina responsabi-
lità erariale. 

Per le amministrazio-
ni che nell’anno 2009 
non hanno sostenuto 
spese per le fi nalità in 
esame, il riferimento è costi-
tuito dalla media sostenuta 
per le stesse fi nalità nel trien-
nio 2007-2009.

Il legislatore del 2010 ha 
voluto, quindi, introdurre 
una disciplina che favorisse 
i contratti di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, 
per rispondere ai fabbisogni 
ordinari ed alle esigenze di 
carattere duraturo, nel rispet-
to delle norme contrattuali e 
della disciplina di settore.

Il problema si pone per 

quei comuni che non hanno 
sostenuto, in nessuno dei 
due periodi considerati dalla 
norma (anno 2009 o media 
del triennio 2007-2009), al-
cun esborso per contratti di 
lavoro a tempo determinato 
o di tipo fl essibile.

Tale ipotesi, infatti, non ri-
sulta contemplata dalla nor-
mativa attualmente vigente.

Tutta la normativa che 
opera dei tagli percentuali 

rispetto ad anni precedenti 
fi nisce per punire gli enti che, 
storicamente, sono stati più 
virtuosi.

Spesso il legislatore, miran-
do a contenere la spesa, ha 
fi nito con il premiare (o, co-
munque, danneggiare meno) 
gli enti meno attenti e oculati, 
che hanno realizzato ampi vo-
lumi di spesa da prendere a 
riferimento ai fi ni del relativo 
contenimento, a discapito di 
quelli più prudenti e virtuo-
si, che già contenevano alcuni 

costi.
Un ragionamento mera-

mente matematico avrebbe 
condotto a ritenere precluso 
il ricorso a contratti a tempo 
determinato o di tipo fl essi-
bile, per quegli enti che non 
ne avevano fatto ricorso nel 
triennio 2007-2009.

La sezione autonomie con-
trasta tale ipotesi che avreb-
be come effetto l’impossibilità 
di sostenere la spesa.

In assenza di dispo-
sizioni che regolano 
casi analoghi, i magi-
strati contabili hanno 
introdotto un criterio 
coerente con le fi nali-
tà della norma e, più 
in generale, con la ra-
tio che permea l’intero 
sistema, creando un 
nuovo riferimento.

Nell’ipotesi in cui 
non sia stata soste-
nuta alcuna spesa 
nell’anno 2009, ov-
vero nel triennio 

2007/2009, le sezioni auto-
nomie ritengono funzionale 
consentire le assunzioni nel 
limite delle assolute necessità 
per far fronte ad un servizio 
essenziale per l’ente.

Una simile ricostruzione 
risulta anche logica, essendo 
orientata alla messa in atto di 
criteri premiali per i comuni 
più virtuosi. 

La Corte dei conti rileva 
che il ricorso a forme contrat-
tuali fl essibili non può essere 
precluso indipendentemente 

dall’osservanza o meno, da 
parte dell’ente, dei vincoli di 
spesa e assunzionali, poiché 
ciò priverebbe il comune di 
una modalità utile a soppe-
rire a carenze temporanee 
di personale, garantendo la 
continuità dell’attività isti-
tuzionale. 

In particolare, gli enti di 
minori dimensioni, per l’esi-
guità delle risorse umane a 
disposizione, risultano parti-
colarmente esposti a contin-
genze di natura straordinaria 
e non prevedibili (ad esempio 
un congedo per maternità), e 
sarebbe illogico privarli di 
rimedi gestionali alternativi, 
con il conseguente rischio di 
compromettere le funzioni o i 
servizi di natura essenziale.

Paradossalmente i comuni 
che hanno abusato di questo 
strumento potrebbero conti-
nuare ad usufruirne (seppure 
in maniera limitata) mentre 
quelli che non lo hanno utiliz-
zato, per far fronte ad esigen-
ze temporanee ed eccezionali, 
sarebbero costretti a stipula-
re unicamente contratti di la-
voro a tempo indeterminato, 
sempre che sussistano i mar-
gini assunzionali.

La nuova soglia di spesa 
individuata dalla Sezione 
Autonomie, nella misura 
strettamente necessaria a 
far fronte a esigenze eccezio-
nali, costituirà, a sua volta, 
il parametro fi nanziario da 
prendere a riferimento per 
gli anni successivi.

Con l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019, del conto 
di bilancio 2016, del bilancio con-
solidato 2016 e della contabilità 
economico patrimoniale, si aprirà 
un diario di scadenze importanti, 
che richiederanno una corretta 
valutazione in termini di organiz-
zazione delle attività.

Già il 30 dicembre 2016 abbiamo 
avuto la prima novità in ambito di 
invio dei dati contabili. Con de-
creto ministeriale del ministero 
dell’economia e delle fi nanze del 
12 maggio 2016, sono state defi ni-
te le nuove modalità di trasmissio-
ne dei bilanci e dei dati contabili 
degli enti territoriali e dei loro 
organismi ed enti strumentali. 
I comuni, quindi, hanno dovuto 
inviare entro tale data il bilan-
cio di previsione 2016/2018 (già 
approvato) alla Banca dati delle 
pubbliche amministrazioni secon-
do il tracciato defi nito dal decreto 
ministeriale di cui sopra.

Ecco un riassunto del serrato 
piano di scadenze che l’Ufficio 
contabile ha dovuto e si troverà 
ad affrontare in questi mesi:

1) 31 marzo 2017 – Approvazio-
ne del bilancio di previsione per il 
triennio 2017/2019, come modifi -
cato dal decreto legge n. 244/2016, 
«decreto milleproroghe 2017», 

all’articolo 5 comma 11. Di conse-
guenza è stato abrogato il comma 
454 dell’articolo 1 della Finanzia-
ria 2017 (legge n. 232/2016). Uni-
tamente al bilancio di previsione 
devono essere approvati sia la 
nota di aggiornamento al Docu-
mento unico di previsione e sia il 
piano degli indicatori del bilancio 
di previsione. Per gli enti con più 
di 5.000 abitanti devono approva-
re in giunta comunale le Aree di 
consolidamento;

2) 30 aprile 2017 – Trasmissio-
ne alla Banca dati amministrazio-
ni pubbliche (decreto ministeria-
le del ministero dell’economia e 
delle finanze 12 maggio 2016) 
dei dati del bilancio di previsio-
ne 2017/2019 (quelli del bilancio 
2016/2018 scadeva il 30 dicembre 
2016) e trasmissione del piano 
degli indicatori di bilancio di 
previsione;

3) 30 aprile 2017 – Approva-
zione della revisione ordinaria 
dei residui. Approvazione del 
conto di bilancio 2016 e del pia-
no degli indicatori del conto di 
bilancio 2016. Per i comuni con 
più di 5.000 abitanti, oltre all’ap-
provazione del conto di bilancio, 
devono approvare anche lo Stato 
patrimoniale e il conto economi-
co. Per quest’ultimi è necessario 

valorizzare anche lo stato pa-
trimoniale iniziale all’1 gennaio 
2016;

4) 30 maggio 2017 – Trasmissio-
ne alla Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni dei dati del con-
to consuntivo 2016 e trasmissio-
ne del piano degli indicatori del 
conto consuntivo 2016;

5) 30 luglio 2017 – Per gli enti 
con più di 5.000 abitanti devono 
approvare il bilancio consolidato 
2016;

6) 30 ottobre 2017 – Trasmis-
sione alla Banca dati delle pub-
bliche amministrazioni del bilan-
cio consolidato 2016.

Ci sono, quindi, delle attività 
prossimi alla scadenza che rive-
stono un’importanza notevole 
quali, ad esempio, la revisione 
ordinaria dei residui per tutti gli 
enti locali e la corretta valutazio-
ne dello stato patrimoniale e del 
conto economico per gli enti con 
popolazione superiore ai 5.000 
abitanti.

La revisione dei residui è, sen-
za dubbio, la scadenza più impor-
tante per tutti gli enti.

È necessario che tutti i vari 
responsabili collaborino alla cor-
retta valutazione di tutta la mas-
sa attiva e passiva dei residui per 
individuare, in modo puntuale e 

corretto per ciascun atto, se ha le 
«caratteristiche» contemplate dal 
Testo unico enti locali (così come 
elencate dal principio contabile 
4/2 allegato al decreto legislati-
vo n. 118/2011), per essere con-
siderato un residuo, un’economia 
oppure un impegno/accertamento 
a cui va variata l’esigibilità. In 
quest’ultimo caso è da valutare 
anche la costituzione o meno 
del Fondo pluriennale vincolato 
(Fpv) e il relativo impatto sul 
pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda la trasmis-
sione dei dati alla Banca dati del-
le pubbliche amministrazioni si 
sottolinea che questo invio as-
solve l’obbligo della trasmissione 
telematica alla Corte dei conti. 
Le date sopra descritte per l’in-
vio dei dati alla Banca dati delle 
pubbliche amministrazioni sono 
legate alla naturale scadenza dei 
rispettivi adempimenti, in quanto 
l’invio va fatto entro 30 giorni dal-
la scadenza dell’adempimento.

Vincenzo Iennaro

Da marzo a ottobre raffi ca di scadenze contabili per gli enti locali
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