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* Consulente Enti locali

di Gianluca Bertagna *

Dal 2006 le spese di personale costituiscono una vera e
propria spina nel fianco per gli operatori degli enti locali.
In cinque anni sono cambiati norme, interpretazioni,
procedimenti. E si è giunti a un concetto di “spesa
di personale” che cambia a seconda della situazione.
Vediamo nel dettaglio alcune casistiche specifiche

Premessa
Dalla successione delle norme e del-
le interpretazioni possiamo constata-
re che esistono almeno quattro de-
finizioni di spesa di personale. A
seconda della norma che si sta pren-
dendo in esame i calcoli vanno infat-
ti svolti per aggregati diversi.
Si utilizza il termine “spesa di perso-
nale” in quattro ambiti ben diversi:
n la riduzione in valori assoluti

della spesa di personale;
n il rapporto tra spese di personale

e spese correnti;
n il calcolo del turn over pari al

20% della spesa dei cessati;
n l’imputazione a bilancio dei co-

sti del personale.
Ciascuna situazione ha norme di ri-
ferimento diverse e su ciascuna di
esse vi sono state interpretazioni a
volte discordanti.
Proviamo quindi a riassumere lo sta-
to delle cose.

Riduzione della spesa di personale
in valori assoluti
Il co. 557 della Finanziaria 2007 ha

previsto che le amministrazioni
soggette a patto di stabilità debba-
no ridurre le spese di personale nel
tempo. L’analisi che della norma è
stata fatta da parte delle sezioni riu-
nite della Corte dei conti ha portato a
stabilire l’obiettivo della riduzione
nel risultato nell’anno precedente.
Ovvero il valore raggiunto nell’eser-
cizio subito precedente costituisce il
limite massimo di spesa per l’anno
successivo. Non vi è l’opportunità in
questa occasione di soffermarci sulle
difficoltà operative nel seguire tale
interpretazione.
Ma una sottolineatura va fatta. L’in-
troduzione, a decorrere dal 2011,
della regola del turn over del 20%
sulle assunzioni[1] creerà ulteriori
difficoltà oggettive che al di là della
ristrettezza della norma si ripercuo-
teranno anche sulle spese di perso-
nale. Infatti, per chi avrà cessazioni
nel corso del 2011 e non potrà sosti-
tuirle perché nel 2010 non ha avuto
cessazioni dal servizio, la spesa di
personale tendenzialmente diminui-
rà, stante anche il blocco del fondo

delle risorse decentrate. La spesa del
2011, molto bassa per via appunto
delle cessazioni, diventerà l’obietti-
vo del 2012. In tale anno l’ente po-
trebbe di fatto portare a termine delle
assunzioni, ma probabilmente non
potrà farlo visto il limite sul conteni-
mento delle spese di personale.
È quindi evidente che il sistema ri-
schia il collasso.
Più semplice invece determinare il
limite per gli enti non soggetti a
patto di stabilità. Il co. 562 della
medesima Finanziaria chiede infatti
a tali amministrazioni (comuni sotto
i 5mila abitanti, consorzi, unioni
ecc.) di contenere sempre la spesa
di personale all’interno di quella so-
stenuta nell’anno 2004.
In entrambi i casi si tratta di ridu-
zioni di valori assoluti della spesa
di personale che dovrebbe risultare
dagli impegni di bilancio. Queste di-
sposizioni sono pienamente vigenti
e vanno assolutamente rispettate,
tanto che il co. 557-ter ha previsto
che il mancato rispetto comporta il
divieto assoluto di qualsiasi assun-
zione[2].
Per tali norme la dottrina ha codifi-
cato nel tempo una serie di voci da
includere o da escludere dal calcolo.
A livello generale sono da escludere
le somme relative agli arretrati con-

Quel concetto “variabile”
di spesa di personale

[1] Estesa peraltro con deliberazione n. 46/2011 delle sezioni riunite della Corte dei conti alle assunzioni di
lavoro flessibile.

[2] Spesso intesa come divieto di qualsiasi aumento discrezionale della spesa di personale.
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trattuali (previsto anche dal co. 557
stesso), quelle relative alle assunzio-
ni di personale appartenente alle
categorie protette nel limite della
quota obbligatoria, le assunzioni sta-
gionali degli agenti di Polizia locale
effettuate con l’utilizzo delle viola-
zioni al codice della strada, le pro-
gettazioni interne ex legge Merloni
e gli incentivi per il potenziamento e
maggior introito dei tributi locali.
In altre parole, il concetto di “spesa
di personale” è in questo caso estre-
mamente ridotto.

Le voci da includere e da escludere
Le istruzioni più dettagliate per la
riduzione delle spese di personale in
valore assoluto giungono principal-
mente dalla Corte dei conti. I que-
stionari sul bilancio di previsione e
sul rendiconto degli enti locali forni-
scono una metodologia che, parten-
do dal valore degli impegni delle sin-
gole voci, suggerisce quali rettifi-
che in aumento o in diminuzione
apportare.
Le tabelle tengono in considerazione
le varie interpretazioni che vi sono
state sull’argomento. Vale infatti la

pena di precisare, ancora una volta,
che il legislatore all’interno del com-
ma 557 si è preoccupato particolar-
mente di indicare che cosa va ag-
giunto all’aggregato spese di per-
sonale piuttosto che di individuare
delle eccezioni.
Infatti la spesa di personale do-
vrebbe già essere ben individuata
da ciascuna amministrazione e pre-
cisamente nell’intervento 01 dei bi-
lanci degli enti locali. Le aggiunte
che il legislatore fa al comma
557-bis non sono altro che un ri-
comprendere anche ciò che po-
trebbe essere imputato ad altri
interventi. È proprio il caso delle
collaborazioni coordinate e con-
tinuative e dei contratti di som-
ministrazione, che di fatto vengo-
no stanziati all’intervento 03, quel-
lo delle prestazioni di servizio. Ma
sono anche da considerare gli inca-
richi affidati ai sensi dell’art. 110
del Tuel, nonostante la stessa di-
sposizione esplicitamente affermi
che tali costi non sono da imputare
a quelli del personale. Infine anche
la spesa dei soggetti utilizzati a
vario titolo in enti o strutture fa-

centi comunque capo all’ente po-
trebbe comportare dinamiche di-
verse rispetto all’imputazione al-
l’intervento 01.
Unica voce che viene esclusa dal
legislatore in modo chiaro è quella
relativa a rinnovi contrattuali; il
resto va eventualmente detratto solo
alla luce di diversi interventi inter-
pretativi. Non a caso, in tale ambito,
il comportamento degli enti locali
risulta estremamente differenziato
e non omogeneo.
Come è facile intuire il concetto di
spesa di personale utile ai fini del
calcolo del co. 557 e del co. 562 è
quello più inferiore rispetto a
tutti. Se, infatti, rispetto alle reali
spese di bilancio vengono esclusi
gli importi relativi agli arretrati
contrattuali nonché di alcune voci
quali quella relativa alle categorie
protette per la quota d’obbligo, agli
incentivi per la progettazione agli
incentivi per il recupero dei tributi
comunali, solo per citarne alcuni,
va da sé che siamo in presenza
dell’aggregato con valore assolu-
to più basso rispetto a tutti gli al-
tri.

Enti soggetti a patto di stabilità - Comma 557

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la 
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva 
e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito 
della propria autonomia e rivolte, in termini di princi-
pio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di 
personale rispetto al complesso delle spese correnti, 
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e conteni-
mento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture 
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpa-
menti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della 
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministra-
zioni statali. 

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di 
stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli 
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, 
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattua-
li, non devono superare il corrispondente ammontare 
dell’anno 2004. 
Gli enti di cui al primo periodo possono procedere 
all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni 
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessi-
vamente intervenute nel precedente anno, ivi compre-
so il personale di cui al comma 558 (stabilizzazioni).

  Enti non soggetti a patto - Comma 562

¨ Patto sì, patto no
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Rapporto spese
di personale/spese correnti
Un secondo concetto di spese di
personale che prendiamo in consi-
derazione è quello utile ai fini del
calcolo del rapporto previsto al-
l’art. 76, co. 7, del Dl n. 112/2008,
modificato più volte e da ultimo
dal Dl n. 98 del 2011. Si tratta del
rapporto tra spese di personale e
spese correnti nel quale, peraltro,
sono da includere anche le spese
sostenute dalle società partecipata.
Il dubbio principale che ha inve-
stito gli operatori negli ultimi anni
sul corretto calcolo della percen-
tuale riguardava la nozione di
spesa di personale da inserire al
numeratore. Era quella del co.
557 o del co. 562 (che come abbia-
mo visto è più bassa rispetto a
qualsiasi altra concezione) oppure
in questo caso il valore inserire da
inserire è un altro?
Il dibattito era peraltro stato indot-
to dagli stessi questionari della
Corte dei conti; infatti veniva pro-
posto un calcolo automatico sui
dati del co. 557, così come suppor-
tato da una tesi della sezione regio-
nale della Toscana. La questione è

stata risolta solo nel 2011. Con la
delibera n. 27/2011 delle sezioni
riunite è stata fornita l’indicazione
a cui è opportuno attenersi.
Queste le conclusioni dei giudici
contabili.
“Per gli enti sottoposti al patto di
stabilità interno, la spesa di perso-
nale, da raffrontare alla spesa cor-
rente deve essere considerata nel
suo complesso, al lordo delle voci
escluse nella determinazione del-
l’aggregato da considerare per il
confronto in serie storica.
Per la verifica del limite della spe-
sa di personale, da raffrontare alla
spesa corrente, è necessario far ri-
ferimento al dato degli impegni,
dato derivante dalla effettiva ge-
stione del bilancio e suscettibile di
riscontro, da desumere dal docu-
mento contabile ufficiale del prece-
dente esercizio e quindi dal rendi-
conto approvato dal Consiglio, sal-
vo che, in presenza di esigenze
particolari di procedere ad assun-
zioni prima dell’approvazione del
documento ufficiale, sia necessario
- ferma restando la necessità di an-
corare il parametro ai dati di ren-
diconto - fare riferimento a docu-

menti quali lo schema di rendicon-
to approvato dalla giunta o quello
predisposto dagli uffici”.
In questo caso, quindi, la spesa di
personale si presenta nella sua
interezza totale. Ciò che va indi-
cato è quel punto di partenza che
viene utilizzato per determinare il
co. 557 e il co. 562, ovvero quel
valore senza operare alcuna ret-
tifica in diminuzione, ma esclusi-
vamente in aumento. L’analisi
delle sezioni riunite ha fatto emer-
gere la necessità di una revisione
dei calcoli e spesso le amministra-
zioni hanno scoperto di avere un
rapporto tra spese di personale e
spese correnti molto vicino al limi-
te del 40%, se non superiore. Tale
paletto costituisce il punto di
partenza per valutare se l’ammini-
strazione sia nelle condizioni di
poter assumere ulteriormente.
Come anticipato, il rapporto è de-
stinato peraltro a cambiare anco-
ra una volta. Infatti sia al numera-
tore sia al denominatore saranno da
inserire anche le spese sostenute
dalle società partecipate intera-
mente pubbliche o di controllo.
Questa l’introduzione dell’art. 20,

¨ I diversi concetti di spesa di personale

Riduzione in valore assoluto
Rapporto percentuale spese 

personale/spese correnti
Calcolo del turn over

Spesa di personale

Commi 557 e 562
Legge finanziaria 2007

Art. 76, comma 7, 
del Dl n. 112/2008

e successive modificazioni

Art. 76, comma 7,
del Dl n. 112/2008

e successive modificazioni

Riduzione rispetto all’anno 
precedente o contenimento

rispetto al 2004

Contenimento nel 40%
per poter procedere
a nuove assunzioni

Assunzioni nel limite del 20% 
della spesa delle cessazioni

anno precedente

Imputazione delle spese al bilancio (natura della spesa proposta dai codici Siope)



RA
PP

O
RT

O
 D

I L
AV

O
RO

26
SPECIALE SPESE DI PERSONALE
Casistica

Il Sole 24 ORE  Ottobre 2011  n. 10

co. 9, del Dl n. 98/2011 in modifi-
ca dell’art. 76, co. 7, del Dl n. 112/
2008: “Ai fini del computo della
percentuale di cui al periodo pre-
cedente si calcolano le spese soste-
nute anche dalle società a parteci-
pazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affi-
damento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svol-
gono funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale,
né’ commerciale, ovvero che svol-
gono attività nei confronti della
pubblica amministrazione a sup-
porto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposi-
zione di cui al precedente periodo
non si applica alle società quotate
su mercati regolamentari.
Per un’analisi più dettagliata di que-
sta problematica si rinvia a G. Berta-
gna, Spese di personale: vanno con-
teggiate anche quelle delle società
pubbliche, in Guida al Pubblico im-
piego n. 9/2011, pagg. 34 e seguenti.
Per riassumere:
n il co. 557 richiede una diminu-

zione in valore assoluto delle
spese di personale rispetto al-
l’anno precedente; il co. 562 ri-
chiede il contenimento delle
spese di personale in valore as-
soluto rispetto a quelle sostenu-
te nell’anno 2004;

n il rapporto tra spese di perso-
nale e spese correnti deve es-
sere inferiore al 40% affinché
si possa procedere ad assunzio-
ni di qualsiasi tipo. Quest’ulti-
ma indicazione è stata interpre-
tata più volte non tanto come
una vera e propria assunzione
dall’esterno, ma come una qual-

siasi azione discrezionale che
possa portare ad incremento
delle spese stesse.

La spesa di personale
per il turn over
Il concetto di spesa correlato al
personale non si esaurisce però in
questo modo. Infatti, la seconda
parte dell’art. 76, co. 7, ha previ-
sto nuove regole assunzionali che
la Corte dei conti, a sezioni riunite,
ha ritenuto applicabili esclusiva-
mente agli enti soggetti a patto di
stabilità[3].
Questo il disposto normativo: “È
fatto divieto agli enti nei quali l’in-
cidenza delle spese di personale è
pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrat-
tuale; i restanti enti possono proce-
dere ad assunzioni di personale
nel limite del 20 per cento della
spesa corrispondente alle cessa-
zioni dell’anno precedente. La di-
sposizione del presente comma si
applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessa-
zioni verificatesi nell’anno 2010”.
Anche in questa disposizione fa
quindi capolino la parola “spesa”.
Sono quindi necessarie alcune
considerazioni.
La finalità dell’articolo è quella di
stabilire le reali possibilità di as-
sunzione degli enti soggetti a patto.
Il costo di una nuova assunzione,
com’è noto, è quello della categoria
iniziale di inquadramento così co-
me prevista dal contratto nazionale
di lavoro. In un contesto di turno-
ver è questo l’importo che va cor-
rettamente definito per due motivi:

n si tratta di individuare quella
spesa che nel tempo è destina-
ta a diventare continuativa,
ripetitiva, consolidata;

n l’assunzione di nuovo personale
difficilmente potrà avere riflessi
su possibili incrementi del fon-
do delle risorse decentrate e
quindi la concreta spesa sarà
proprio quella della categoria
iniziale di inquadramento in
quanto il trattamento accessorio
ha già vincoli specifici e auto-
nomi.

Quindi, ciò che deve essere utiliz-
zato come base di calcolo per de-
terminare il 20% sembra essere
il valore teorico annuale dei di-
pendenti cessati, concetto peraltro
riportato anche nella delibera n.
46/2011 delle sezioni riunite della
Corte dei conti. Detto in altre pa-
role, il riferimento a spesa di
personale in questo caso è estre-
mamente assimilabile ad un con-
cetto di costo dei posti della do-
tazione organica, che di fatto è
quantificato sul tabellare iniziale
delle varie categorie e profili pro-
fessionali sulla base del contratto
nazionale vigente.
La spesa non è quindi né quella
utilizzata per il co. 557 o per il co.
562 e neppure quella utilizzata per
stabilire rapporto con le spese cor-
renti. In questi ultimi casi si tratta
infatti di valori effettivi, reali, con-
creti che tengono conto del tempo
del lavoro e della presenza in servi-
zio. Ai fini del turn over sembra
invece più corretto utilizzare un
concetto di spesa teorico, stan-
dard che prescinde dall’effettivo
tempo o periodo di lavoro in quan-
to necessario a determinare il reale

[3] “Sulla base di tali considerazioni, che appaiono fondate sia sul piano testuale, che logicosistematico ne
deriva, con riferimento allo specifico ‘thema decidendum’, che, per gli enti locali non sottoposti alle
regole del patto di stabilità interno, permanga la specifica disciplina posta dall’art. 1, comma 562, della
legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14,
comma 9, del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, si applica limitatamente al
generale vincolo relativo all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti”: Corte dei conti,
sezioni riunite, n. 3/2011.



27

SPECIALE SPESE DI PERSONALE
Casistica

RA
PP

O
RT

O
 D

I L
AV

O
RO

Il Sole 24 ORE  Ottobre 2011  n. 10

consolidamento di una spesa per
gli anni futuri.[4]

La spesa di personale del bilancio
Esiste, infine, un ulteriore aspetto
correlato alle spese di personale. È
quello più squisitamente contabile
che ha a che fare con l’imputazio-
ne delle poste nel bilancio degli en-
ti locali. A tal proposito le indicazio-
ni per correttamente operare si pos-
sono recuperare facilmente all’inter-
no della classificazione Siope.
Il sistema informativo sulle opera-
zioni degli enti pubblici (appunto
Siope) ha l’obiettivo principale di ri-
levare telematicamente gli incassi e i
pagamenti effettuati dai tesorieri di
tutte le amministrazioni pubbliche,
tra cui gli enti locali. Per ogni tipolo-
gia di entrata e spesa esiste un codice
che va al di là della classificazione
del bilancio; questo perché il Siope

opera una suddivisione degli incassi
e dei pagamenti per natura. Riportia-
mo di seguito alcune tabelle che sin-
tetizzano i principali codici utiliz-
zabili per i costi del personale e
voci ad esso assimilabili.
Soprattutto negli enti di maggiori
dimensioni, in cui i calcoli sono par-
ticolarmente elaborati, si potrebbero
creare dei codici interni di riferimen-
to ai fini del recupero dell’aggregato
“spesa di personale” partendo dai
dati Siope.
Attenzione però ai valori: infatti
questo sistema serve a codificare le
uscite, ovvero ragiona per “cassa” e
non per competenza (impegni).

Conclusioni
Le questioni sui diversi concetti di
“spesa di personale” non sono
poche e sono certamente rilevan-
ti in quanto impostazioni non cor-

rette potrebbero legittimare ulterio-
ri assunzione. A parere di chi scri-
ve la maggiore “confusione” in-
terpretativa è stata creata sul co.
557 e sul co. 562. Il sistema non
aveva infatti bisogno di tutte quelle
eccezioni individuate successiva-
mente all’adozione della norma,
che facendo riferimento al concetto
di spese di personale poteva sem-
plicemente riferirsi all’intervento
01, fermo restando che da lì tutte le
spese necessariamente devono pas-
sare se non quelle “aggiunte” dal
legislatore stesso.
La situazione ha favorito quindi
comportamenti totalmente diversi
da ente a ente in quanto le esclusio-
ni hanno avuto un forte accento di
discrezionalità. Sulla materia serve
ora un intervento legislativo capa-
ce di meglio sintetizzare e semplifi-
care le norme. n

¨ Tabella 1. I codici riferiti ai compensi lordi al personale dipendente
Codice Siope Descrizione

1101 Competenze fisse del personale a tempo indeterminato

1102 Straordinario del personale a tempo indeterminato

1103 Indennità e compensi accessori al personale a tempo indeterminato

1104 Competenze fisse e accessorie del personale a tempo determinato

1105 Spese per il personale con contratto di lavoro flessibile

1106 Rimborsi spese per il personale comandato presso l’ente

1107 Straordinario per le elezioni con spese a carico dell’ente

1109 Arretrati di anni precedenti

¨ Tabella 2. I codici riferiti ai contributi a carico dell’ente
Codice Siope Descrizione

1111 Contributi previdenziali di natura pensionistica

1112 Contributi di previdenza complementare (se eventualmente stipulati appositi contratti in tal senso)

1113 Contributi per indennità di fine servizio o Tfr

1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti

[4] Ricordiamo che la Corte dei conti, a sezioni riunite, con la deliberazione n. 46/2011, ha ritenuto di
includere nella regola del turn over del 20% anche le assunzioni a tempo determinato e altre tipologie di
lavoro negli enti locali.



RA
PP

O
RT

O
 D

I L
AV

O
RO

28
SPECIALE SPESE DI PERSONALE
Casistica

Il Sole 24 ORE  Ottobre 2011  n. 10

¨ Tabella 3. Altre spese per il personale
Codice Siope Descrizione

1121 Borse di studio e sussidi per il personale

1122 Contributi erogati a seguito di convenzioni per attività sociali, sportive e culturali

1123 Contributi per rimborsare al dipendente le spese per visite mediche richieste per lo svolgimento dell’atti
vità lavorativa

1124 Indennizzi particolari per infermità riconosciuta da causa di servizio

1131 Somme erogate dall’ente ai cessati come trattamento di quiescenza provvisorio

1134 Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza

¨ Tabella 4. Le spese di personale nell’intervento 03: prestazioni di servizi
Codice Siope Descrizione

1305 Lavoro interinale (oneri riflessi compresi)

1307 Incarichi professionali

1309 Spese per la formazione del personale dipendente

1321 Accertamenti sanitari

1325 Spese per gli organi istituzionali (indennità e gettoni di presenza)

1327 Buoni pasto e mensa per il personale

1330 Missioni e rimborsi spese viaggi


