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La Corte conti Friuli ha dato parere positivo al quesito di un comune sulle risorse decentrate

Premi produttività in due fasi
Contratto fi rmabile l’anno dopo la costituzione del fondo

DI ROSARIO POLISO 
ED EUGENIO PISCINO

Il sindaco di un comune 
ha chiesto un parere in 
merito alla possibilità di 
erogare nel 2018 le ri-

sorse destinate alla produt-
tività sulla base dei risultati 
conseguiti e certificati ri-
spetto agli obiettivi formal-
mente assegnati ai dirigenti 
all’inizio del 2017.

La Corte dei conti del 
Friuli, in risposta al que-
sito, con la deliberazione 
n. 29/2018 pubblicata il 31 
maggio, si è soffermata sulla 
corretta gestione del fondo, 
stigmatizzando tre fasi ob-
bligatorie e sequenziali, al 
termine delle quali le risor-
se del fondo possono essere 
impegnate e liquidate (da 
ultimo, Corte dei conti Mo-
lise n. 15/2018).

I magistrati contabili, 
partendo da una interpreta-
zione del principio contabile 
4/2, punto 5.2, allegato alle 
nuove regole di contabilità 
finanziaria, hanno ricor-
dato come il presupposto 
per l’impegno di spesa e la 
successiva erogazione del-
le risorse sia rappresenta-
to dalla sottoscrizione del 
contratto. Il principio con-

tabile stabilisce: «alla fi ne 
dell’esercizio, nelle more 
della sottoscrizione della 
contrattazione integrativa, 
sulla base della formale 
delibera di costituzione del 
fondo, vista la certifi cazio-
ne dei revisori, le risorse 
destinate al fi nanziamento 
del fondo risultano defi niti-
vamente vincolate». 

Il principio contabile 4/2, 
punto 5.2, esplicita altresì 
gli effetti derivanti dalla 
mancata costituzione del 
fondo: «in caso di manca-
ta costituzione del fondo 
nell’anno di riferimento, le 
economie di bilancio con-
fluiscono nel risultato di 
amministrazione, vincolato 
per la sola quota del fondo 
obbligatoriamente prevista 
dalla contrattazione collet-
tiva nazionale».

In altri termini, se il fondo 
non dovesse essere costitui-
to per tempo, le amministra-
zioni attraverso l’avanzo di 
amministrazione potrebbe-
ro fi nanziare solo gli istitu-
ti direttamente defi niti dai 
Ccnl, ciò quelli afferenti la 
parte stabile del fondo non 
suscettibile di destinazione 
attraverso il contratto de-
centrato. 

Se da un lato la costitu-

zione del fondo costituisce 
il vincolo definitivo delle 
risorse, la stipulazione del 
contratto rappresenta il 
titolo giuridico per la sua 
legittima ripartizione ed 
erogazione. 

Già in passato diverse 
Sezioni regionali di con-
trollo della Corte dei conti 
hanno affrontato la tem-
pistica del procedimento, 
ritenendo indispensabile 
che l’intero percorso (sot-
toscrizione del contratto 
inclusa) si perfezionasse 
entro l’anno di riferimento, 
dovendosi ritenere illegit-
tima ogni attività svolta 
in «sanatoria», oltre l’anno, 
in quanto in contrasto con 
la necessaria assegnazione 
preventiva degli obiettivi e 
della verifi ca dell’avvenuto 
raggiungimento degli stes-
si (Corte dei conti Lombar-
dia n. 287/2011/Par; Veneto 
n. 161/2013/Par; Veneto n. 
263/2016/Par). In partico-
lare, la sezione regionale di 
controllo per il Veneto (pa-
rere n. 263/2016) ebbe modo 
di signifi care, tra l’altro, che 
in assenza di sottoscrizione 
dell’accordo decentrato entro 
il 31 dicembre dell’esercizio 
di competenza, l’ente non 
poteva impegnare le som-

me destinate al pagamento 
di specifici progetti e che, 
qualora non risultasse la de-
terminazione di costituzione 
del fondo, le risorse variabili 
eventualmente accantonate 
costituivano economie di bi-
lancio «libere», non potendo 
confl uire nell’avanzo vinco-
lato, doveva essere riportata 
solo la quota del fondo obbli-
gatoriamente prevista dalla 
contrattazione collettiva na-
zionale e la parte stabile.

Posto ciò, il quesito esa-
minato dai magistrati friu-
lani valorizza una fattispe-
cie specifi ca caratterizzata 
dalla formale e preventiva 
costituzione del fondo nel 
corso dell’esercizio, dalla 
intervenuta emissione del-
la certifi cazione dell’organo 
di revisione e soprattutto, 
per quanto interessa, dalla 
mancata sottoscrizione del 
contratto decentrato entro 
la fi ne dell’esercizio, che pe-
raltro, per lo stesso principio 
contabile costituisce, come 
evidenziato, presupposto in-
dispensabile per l’impegno 
della spesa. 

A ben vedere, quindi, il 
quesito dell’ente muove da 
una condizione di sussisten-
za dei requisiti sostanziali 
per la corresponsione del 

trattamento economico in-
centivante: oltre a un’ade-
guata, formale e definiti-
va costituzione del fondo 
per la produttività e alla 
certificazione dell’organo 
di revisione, risultano an-
che assegnati gli obiettivi 
in maniera preventiva, in 
modo da consentire al per-
sonale dipendente la piena 
consapevolezza degli stessi 
con largo anticipo. 

La risposta positiva al 
quesito da parte dei ma-
gistrati contabili risulta, 
in defi nitiva, condizionata 
all’esistenza di un contrat-
to integrativo avente un 
contenuto esclusivamente 
«ricognitivo» di decisioni e 
scelte già operate in sede 
amministrativa, in presen-
za dei presupposti su cui 
si fonda l’interpretazione 
del principio contabile, ivi 
compresa l’allocazione delle 
risorse in argomento nel ri-
sultato di amministrazione, 
al cui regime rimarrebbero 
assoggettate anche ai fi ni di 
fi nanza pubblica.

L’Imu, l’Imposta municipale unica, 
costituisce una notevole parte del 
gettito delle casse comunali. La 
sua corretta determinazione è an-
che fondamentale per le successive 
attività di recupero dell’elusione e 
dell’evasione. Le tipologie di immo-
bili soggetti a questo tributo sono 
i fabbricati, i terreni e le aree fab-
bricabili. Kibernetes, si occupa da 
oltre un decennio di supportare 
gli enti locali nelle attività di otti-
mizzazione e aggiornamento delle 
banche dati immobiliari. Sappiamo 
per esperienza che le attività di ac-
certamento sono però spesso con-
centrate sulle prime due tipologie, 
i fabbricati e i terreni, la cui identi-
fi cazione è relativamente semplice, 
grazie alla rendita catastale e agli 
identifi cativi catastali.

Per le aree fabbricabili il discor-
so diventa più complesso. La loro 
identifi cazione è un terreno pieno 
di insidie, poiché tocca competenze 
non soltanto tributarie, ma anche 
di urbanistica, edilizia, di stima 
catastale e fi scale.

In particolare, ci sono due tema-
tiche particolarmente delicate per 
i comuni: l’identifi cazione e l’asse-
gnazione del valore delle aree edi-
fi cabili. 

Partiamo dall’identificazione 
dell’area fabbricabile. L’articolo 2 
del dlgs n. 504/1992 defi nisce «per 
area fabbricabile l’area utilizzabi-
le a scopo edifi catorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o 

attuativi», quindi per avere l’esat-
ta identifi cazione dell’area da sot-
toporre a tassazione è necessario 
conoscere i suoi identifi cativi ca-
tastali e soprattutto in quale zona 
omogenea dello strumento urbani-
stico generale o particolareggiato 
essa ricade. 

Per fare ciò bisogna integrare le 
informazioni provenienti 
dalla cartografi a catastale 
e dalla zonizzazione Prg, 
ovvero in termini pratici, 
sovrapporre le due carto-
grafie per ottenere l’ag-
gregazione di tutti dati 
utili al processo di accer-
tamento: Zona omogenea 
di appartenenza, identifi -
cativi catastali del lotto, 
superfi cie, intestatari.

L’utilizzo di strumenti 
software operanti in am-
biente Gis (Geographic informa-
tion system) riescono a fornirci un 
valido supporto per raggiungere il 
nostro obiettivo. 

Le due cartografi e sono nate in 
momenti storici diversi e per scopi 
differenti, quindi, anche per questo 
sono costruite con due sistemi di 
rappresentazione geografi ca total-
mente diversi

Per poter operare in modo cor-
retto, al fi ne di ridurre le possibi-
lità di errore, è necessario traslare 
ovvero sovrapporre la cartografi a 
catastale, creata con il sistema di 
riferimento Cassini/Soldner, con la 

zonizzazione del Prg solitamente 
rappresentata nel sistema WGS84/
Gauss Boaga, per uniformarne la 
loro proiezione cartografi ca. 

In pratica l’operazione di trasla-
zione, trasforma le coordinate del 
sistema di provenienza verso quel-
lo di destinazione, quindi, per cer-
care di limitare quanto più possibi-

le quelli che possono essere errori 
di distorsione, è indispensabile che 
siano noti: i sistemi di riferimen-
to, la rappresentazione di scala tra 
le mappe, i punti di collegamento 
tra le due cartografi e. Fatto questo, 
potrò interrogare il Gis per farmi 
dare tutte le informazioni utili alle 
attività di accertamento. 

Per quanto riguarda l’assegna-
zione del valore, questa è partico-
larmente delicata, ai fi ni della cor-
retta applicazione del tributo e per 
evitare possibilità di contenziosi. 

L’articolo 5 del dlgs n. 504/1992 
dispone che «per le aree fabbrica-

bili, il valore è costituito da quello 
venale in comune commercio al 1 
gennaio dell’anno di imposizione, 
avendo riguardo alla zona territo-
riale di ubicazione, all’indice di edi-
fi cabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, ai 

prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita 
di aree aventi analoghe 
caratteristiche». 

A supporto di quanto 
detto in precedenza, e 
per limitare l’insor-
gere di contenzioso, il 
legislatore ha voluto 
dare all’ente la pos-
sibilità, nell ’ambito 
della propria potestà 
regolamentare (art. 
59, comma 1, lettera g, 

dlgs n. 446/1997), di determinare 
periodicamente e per zone omoge-
nee i valori venali delle aree edi-
fi cabili, fornendo in questo modo 
al contribuente un valore di rife-
rimento certo al di sopra del quale 
il comune non può attivare l’accer-
tamento. 

La determinazione delle aree 
fabbricabili nasconde quindi una 
mole notevole di insidie, ma co-
stituisce un’attività cruciale per 
l’amministrazione locale che voglia 
condurre politiche di equità fi scali 
ed effettuare scelte effi caci.
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Identificare e valutare le aree fabbricabili è cruciale per gli enti
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