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NOVITÀ

Sintesi
PAGAMENTI
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Ragioneria
Generale dello Stato
CONTRATTI
COLLETTIVI
DEL PERSONALE
PUBBLICO

x La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 1/2013, ha reso note le regole

per il piano finanziario dei pagamenti, ossia il cronoprogramma che gli uffici pubblici
devono seguire nella liquidazione dei crediti ai loro fornitori, che si estende a tutti i
ministeri e alle loro articolazioni territoriali. Tutti i funzionari che gestiscono la spesa,
quindi, sono tenuti alla programmazione e a sottoporla ad aggiornamenti continui in
base all'evoluzione della gestione.
x Nella legge di Stabilità non è stato incluso il blocco dei contratti collettivi della pubblica

amministrazione e delle società partecipate. Inoltre, da aprile 2013 dovrà essere
riconosciuta, nella more della sottoscrizione dei Ccnl, l’indennità di vacanza
contrattuale.
x L’art. 25, c. 2 D.L. 24.01.2012, n. 12, conv. con modificazioni dalla L. 24.03.2012, n.

AZIENDE
SPECIALI
E ISTITUZIONI

FIDEIUSSIONE
IN CASO DI NON
RISPETTO DEL
PATTO DI STABILITÀ
Corte dei conti, Sez.
Reg. Campania,
sent. 6.12.2012,
n. 250
VINCOLI
ASSUNZIONE
DI PERSONALE
Corte dei conti, Sez.
Reg. Sicilia, sent.
6.11.2012, n. 66
INDIVIDUAZIONE
DEL LIMITE ALLE
ASSUNZIONI
DELLA SOCIETÀ
IN HOUSE
Corte dei conti, Sez.
Reg. Lombardia,
sent. 29.10.2012,
n. 461
DISMISSIONE
DELLA
PARTECIPAZIONE
E FARMACIE
Corte dei conti, Sez.
Reg. Lombardia,
sent. 23.10.2012,
n. 446

27, ha modificato l’art. 114 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, aggiungendo il c. 5-bis,
prevedendo che, a decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni degli
Enti locali hanno l’obbligo di iscriversi e di depositare i propri bilanci al Registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera
di Commercio, entro il 31 maggio di ciascun anno.
x Sono escluse dell’applicazione della norma le aziende speciali e le istituzioni che
gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
x L’ente che non abbia conseguito l’obiettivo previsto dalla disciplina del Patto di

stabilità nell’esercizio successivo non può rilasciare garanzia fideiussoria a pena di
nullità del contratto (art. 1334 C.C.) e responsabilità amministrativo-contabile.
x Gli enti locali, infatti, possono rilasciare garanzia fideiussoria nei casi ed entro i limiti
previsti dall’art. 204 Tuel e nell’osservanza dei principi costituzionali di finanza
pubblica dai quali deriva l’osservanza del Patto di stabilità.

x La spesa relativa all’assunzione di categorie protette di personale, nel limite del

completamento della quota d’obbligo, è esclusa dal computo della spesa di personale
ex art. 1 c. 557 e c. 562 della legge n. 296/2006 e s.m.i., in quanto la cogenza
dell’obbligo di assunzione esclude margini di autonoma determinazione ai fini della
comprimibilità dei relativi costi.
x Al fine di valutare se la società in house, partecipata da un Ente locale, può procedere

ad assunzioni, occorre considerare che il limite del 40% della spesa riferito alle
cessazioni dell’anno precedente non deve essere considerato in ragione dell’organico
deputato allo svolgimento dei servizi in concreto resi al momento in cui la società
dovrebbe procedere alla nuova assunzione.
x Il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente
deve, quindi, essere sterilizzato della componente di spesa per il personale che la
società ha sostenuto per la gestione del servizio completamente dismesso dalla
società in house.

x L’osservanza degli obblighi di cui all’art. 14, c. 32 D.L. n. 78/2010 impone agli enti

locali la dismissione della partecipazione nelle forme ivi previste. Alla liquidazione
della società (o alla cessione delle relative quote di partecipazione) potrebbe seguire,
da parte del comune, la rinuncia alla titolarità della farmacia da questa gestita, ovvero
il Comune potrebbe proseguire la sua gestione attraverso una delle forme
contemplate dall’art. 9 L. n. 475/1968 (salvo, ovviamente, quella societaria).
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