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Lo schema di decreto licenziato dalla Stato-città consente di assumere extra turnover

Più assunti negli enti virtuosi
Premiati i comuni con una bassa spesa del personale

DI LILIANA CIRILLO
ED EUGENIO PISCINO

L icenziato dalla Con-
ferenza stato-città 
ed autonomie locali, 
nella seduta dell’11 

dicembre 2019 lo schema 
di decreto ministeriale sui 
«nuovi limiti assunzionali» 
per i comuni, in base alla 
sostenibilità fi nanziaria, se-
condo le previsioni dell’art. 
33 del decreto crescita 
(dl n. 34/2019, convertito 
con modifiche nella legge 
n.58/2019).

Vengono prioritariamente 
date le defi nizioni di «spesa 
del personale» ed «entrate 
correnti» che, messe a con-
fronto, daranno origine a 
valori percentuali che de-
termineranno la maggiore o 
minore virtuosità dell’ammi-
nistrazione e la conseguente 
eventuale «premialità». Si 
individuano, indi, all’art. 3, 
nove fasce demografi che di 
appartenenza. 

La prima tabella, presen-
te nel decreto, indica i valori 
percentuali «virtuosi», suddi-
visi per fascia demografi ca, 
del rapporto tra spese di per-
sonale ed entrate correnti.

Pertanto, a decorrere dal 
1° gennaio 2020, i comuni 
che si collochino al di sotto di 
questo valore soglia, potran-
no incrementare la spesa di 
personale, registrata nell’ul-
timo rendiconto approvato, 
per assunzioni di personale 
a tempo indeterminato, sino 
ad una spesa complessiva 
rapportata alle entrate cor-
renti, non superiore a quello 
stesso valore soglia. Dovrà 
permanere la coerenza con 
i piani triennali dei fabbiso-
gni di personale e il rispetto 
pluriennale dell’equilibrio di 
bilancio asseverato dall’or-
gano di revisione. 

Pe r  i l  q u i n q u e n n i o 
2020/2024 viene introdot-
to un differente principio 
premiale, per i comuni che 
non superano le soglie del-
la tabella innanzi descritta. 
Si potrà incrementare an-
nualmente, per assunzioni 
di personale a tempo inde-
terminato, la spesa del per-
sonale, registrata nel 2018, 
fi no a un valore percentua-
le non superiore a quello 

indicato in una ulteriore 
tabella (prevista all’art. 5 e 
articolata per anni e fasce 
demografi che), sempre in co-
erenza con i piani triennali 
dei fabbisogni di personale e 
fermo restando sia il rispetto 
pluriennale dell’equilibrio di 
bilancio, asseverato dall’or-
gano di revisione, sia del va-
lore soglia di cui all’articolo 
4 comma 1 (ossia del valore 
soglia della tabella qui defi ni-
ta «virtuosa»).  Per lo stesso 
quinquennio, si potranno uti-
lizzare i resti assunzionali dei 
cinque anni antecedenti il 
2020, senza tuttavia supe-
rare il rapporto spese di 
personale/spesa corren-
te indicati nella prima 
tabella, per ciascuna fa-
scia demografi ca. Sono, 
per il medesimo 
quinquennio, det-
tate particolari 
disposizioni per 
i comuni sotto i 
5 mila abitanti.

La maggior 
spesa per as-
sunzioni  di 
personale a 
tempo inde-
t e r m i n a t o 
d e r i v a n t e 
dagli incre-
menti, non 
rileva ai fi ni 

del rispetto del limite di 
spesa previsto dall’articolo 
1, commi 557-quater e 562, 
della legge 27 dicembre 2006 
n. 296 (media del triennio 
2011/2013). Il decreto mini-

steriale messo a punto dal 
ministro della p.a. Fabiana 
Dadone prevede una terza 
tabella, sempre suddivisa 
per fasce demografi che, con 
valori soglia del rapporto tra 
spese di personale ed entra-
te correnti, leggermente più 
alti, superati i quali, le am-
ministrazioni interessate, do-
vranno adottare un percorso 
di graduale riduzione annua-
le del suddetto rapporto, fi no 
al conseguimento, nell’anno 
2025, del predetto valore so-
glia, anche applicando un tur-
nover inferiore al 100%. 

A decorrere dal 2025, per i 
comuni che superano i valori 
della tabella in esame, scat-
ta una «sanzione», consi-
stente nell’applicazione del 

turnover al 30%, fino 
al conseguimento del 
valore superato. I co-
muni che superano 
le soglie «premiali» 
e si mantengono al 
di sotto di quelle 
limite, non po-
tranno procedere 
ad incrementi 
della spesa di 
personale, come 
rilevata nell’ul-
timo rendiconto 
della gestione 
approvato. I 
parametri , 

infine, saranno aggiornati 
ogni cinque anni. Le disposi-
zioni si applicheranno a par-
tire dall’anno 2020. 

Invero, nelle premesse, 
viene anche specifi cato che il 
decreto potrà essere adottato 
soltanto a seguito dell’appro-
vazione della legge di bilancio 
per l’anno 2020. La previsio-
ne della «doppia soglia» e la 
garanzia, in fase di prima 
applicazione del decreto, che 
i comuni di piccole dimen-
sioni, collocati sotto la prima 
soglia, possano effettuare 
l’assunzione di almeno una 
unità di personale, sono state 
richieste dall’Anci. Non sono, 
tuttavia, attualmente presen-
ti nell’articolo 33, comma 2 del 
decreto crescita. Il governo 
ha presentato, pertanto, un 
emendamento al disegno di 
legge di Bilancio, per la modi-
fi ca dell’art. 33 citato. 

Manca nel decreto qualsiasi 
indicazione sulle modalità di 
calcolo del trattamento acces-
sorio come indicate nell’arti-
colo 33, comma 2, del decreto 
legge n. 34/2019. Viene sol-
tanto specifi cato, all’art. 1 che 
queste, in quanto conseguenti 
alle previsioni del provvedi-
mento approvando, si appli-
cano ai comuni con decorren-
za dal 1° gennaio 2020.

© Riproduzione riservata

La mappatura del patrimonio immo-
biliare e le molteplici casistiche ricon-
ducibili ai terreni: come trasformare 
in opportunità di entrate per l’Ente 
delle casistiche solitamente poco at-
tenzionate

Nell’ambito dei progetti di revisione 
straordinaria del patrimonio immobi-
liare degli enti è frequente imbattersi 
in casistiche che, se affrontate in modo 
strategico, diventano estremamen-
te interessanti per il loro potenziale 
valore, sia in termini di emersione di 
nuove risorse fi nanziarie per il comu-
ne, sia con riferimento al valore sociale 
derivante dal rispetto della legittima 
aspirazione dei cittadini coinvolti. Ri-
entrano in questa categoria i terreni 
gravati da usi civici e da diritti enfi -
teutici.

Quest’ultima in particolare consiste 
nel diritto reale di godimento su un 
fondo di proprietà dell’ente, solitamen-
te agricolo, secondo il quale il titolare 
(enfi teuta) ha la facoltà di godimento 
pieno sul fondo stesso, con obbligo di 
migliorarlo e pagare un canone annuo 
in denaro o in derrate al proprietario 
concedente. Inoltre l’enfi teuta può ac-
quistare la proprietà mediante il pa-
gamento di una somma pari a quindici 
volte il canone annuo per i beni gravati 
da tale diritto (art. 971 codice civile). Il 
diritto di affrancazione è un diritto po-
testativo dell’enfi teuta, a cui il conce-
dente non può rifi utarsi di prestare il 
proprio consenso, nella stessa misura 
in cui il concedente non può obbligarlo 
all’affrancazione qualora quest’ultimo 

intenda pagare il canone annuo.
Le risorse fi nanziarie per il comune, 

scaturenti dalla corretta gestione dei 
canoni e delle affrancazioni, sono state 
storicamente sottovalutate per effetto 
di due aspetti: l’errata presunzione le-
gata ai modesti importi da riscuotere e 
la mancanza di strumenti in grado di 
integrare dati e informazioni in capo a 
uffi ci separati. Il tema degli usi civici 
e delle enfi teusi va quindi ripensato 
nell’ottica di un riposizionamento stra-
tegico, capace di costituire una fonte di 
fi nanziamento tutt’altro che trascura-
bile per l’ente.

Proprio sotto questo profi lo, assistia-
mo oggi a un fenomeno che sta portan-
do a un’inversione di tendenza.

Sulla spinta della progressiva e 
inesorabile contrazione dei trasferi-
menti erariali, si sta aggregando un 
rinnovato interesse verso queste ca-
sistiche che sta inducendo le pubbli-
che amministrazioni locali a superare 
tutti gli ostacoli che ne impediscono 
una corretta valutazione e a ricercare 
tutti gli strumenti per ottimizzarne la 
gestione; proprio in questo contesto si 
inseriscono i progetti di revisione stra-
ordinaria del patrimonio immobiliare 
dell’ente.

Attraverso la loro realizzazione, i co-
muni hanno la possibilità di far emer-
gere tutte le fattispecie che riguardano 
usi civici, livelli, proprietà per l’area e 
diritti di superfi cie, la cui ricognizione 
profonda e complessiva consente agli 
enti di avviare il processo per la rea-
lizzazione di due importanti risultati 

d’amministrazione: l’avvio di possibi-
li attività di richiesta di pagamento 
dei canoni pregressi e l’attuazione di 
politiche di affrancazione del diritto. 
Due azioni volte a produrre preziose 
entrate per l’ente.

Altrettanto signifi cativo appare il 
riferimento al risvolto «sociale» del 
processo di affrancazione, legato al 
desiderio degli enfi teuti di diventare 
pieni proprietari. 

Infatti, nell’esperienza dei consu-
lenti dell’Area Patrimonio e dell’Area 
Tributi di Kibernetes si è constatato 
quanto sia sentita l’esigenza degli en-
fi teuti di acquisire la piena proprietà 
degli immobili, anche fabbricati (pos-
seduti spesso inconsapevolmente) in 
regime di enfi teusi, per i quali adesso 
si rende necessario disporre del titolo 
giuridico per procedere ad esempio a 
donazione a favore di fi gli e nipoti o 
semplicemente alla vendita. In tutti 
questi casi si tratta di cittadini che 
per decenni hanno goduto del possesso 
esclusivo di questi beni, ne hanno cu-
rato la manutenzione come fosse cosa 
propria, e di cui è facile comprenderne 
la legittima aspirazione.

Ecco che allora un progetto di rico-
gnizione dei beni e di impostazione e 
gestione delle istanze di affrancazione, 
nel pieno rispetto della normativa di 
riferimento, dimostra un inaspettato 
quanto apprezzato valore aggiunto per 
tutta la comunità cittadina.

Federica Soave
Giorgio Sottile
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NUOVE RISORSE FINANZIARIE DALLA MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Terreni gravati da enfiteusi, opportunità per gli enti
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