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COMUNE DI CAORLE (VE) 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

 

Il Revisore dei Conti,  

 

VISTI 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011; 

- il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 

18.12.2019; 

- la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

57 del 18/12/2019; 

- il Testo unico Enti locali; 

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009; 

- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, attuativo della Legge delega n. 124/2015 e ss.mm.ii.; 

- il CCNL del Personale Comparto Funzioni Locali annualità 2016-2018; 

- l’art. 11 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, che ha apportato dei chiarimenti sulle modalità 

applicative della normativa alla luce delle novità introdotte con il CCNL 2016-2018 sopra citato;  

- l’art. 33 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019; 

- l’“ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2016”, 

sottoscritto il 18/04/2016; 

- l’“ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 07.03.2013 …”, sottoscritto il 25/07/2016; 

- l’“ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2017”, 

sottoscritto il 28/03/2017; 

- la determinazione dirigenziale n. 146 del 13/09/2018 del Dirigente Settore Finanze avente ad oggetto: 

“COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2018”; 

- il “CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ – ANNO 2018”, 

sottoscritto il 14/12/2018; 

- la determinazione dirigenziale n. 18 del 12/02/2019 del Dirigente Settore Finanze avente ad oggetto: 

“COSTITUZIONE E IMPEGNO DI SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019” su cui 
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il revisore ha espresso il proprio parere in data 27/12/2019 in cui si esprimevano specifiche 

precisazioni sui dubbi sorti in merito ai conteggi eseguiti con riferimento al rispetto dei limiti ed in 

particolare al limite certificato per l’anno 2016; 

- la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2019 sottoscritta in data 

28/11/2019 dalle delegazioni trattanti e le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del 27/12/2019, 

sottoscritte dal Dirigente del Settore Finanze, trasmesse al revisore in 30/12/2019, sulla quale il 

revisore ha espresso in pari data il proprio parere, il cui contenuto si richiama qui integralmente; 

- la determinazione dirigenziale n. 8 del 27/01/2020 del Dirigente Settore Finanze avente ad oggetto: 

“ART. 67 CCN 21/05/2018. COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020” 

su cui il revisore ha espresso il proprio parere in data 04.12.2020; 

 

ESAMINATE 

- la determinazione dirigenziale n. 199 del 22/12/2020 del Dirigente Settore Finanze avente ad oggetto: 

“COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020”; 

- la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2020 sottoscritta in data 

22/12/2020 dalle delegazioni trattanti; 

- le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del 22/12/2020, sottoscritte dal Dirigente del Settore 

Finanze, dott. Balossi; 

 

PREMESSO 

- che, come riportato nei pareri espressi dallo scrivente revisore in data 27/12/2019 e 30/12/2019 sui 

documenti precedenti sopra citati, si è reso necessario verificare e comprendere i criteri di costituzione 

del fondo risorse decentrate anno 2018 e 2019; 

- che con il dott. BALOSSI, il revisore ha verificato i documenti disponibili, per quanto possibile, 

rilevando che nel corso degli anni dal 2015 alla data odierna si sono avvicendati nei diversi documenti 

dati numerici esposti in forme e raggruppamenti diversi (in parte ciò è dovuto alle nuove modalità di 

esposizione dei dati a partire dal 2018 in seguito al nuovo CCNL 2016-2018); 

- che il dato 2016 certificato in sede di CCDI 2016 era pari ad euro 568.287,48 (tenuto conto dei dati 

che rientrano nel conteggio del limite del fondo, comprensivo delle indennità P.O.); 

- che successivamente tale dato è stato modificato in euro 569.532,51, considerando in esso anche 

l’importo derivante da risparmi del fondo lavoro straordinario – parte variabile; 

- che, da un approfondimento del revisore, è emerso che l’importo derivante da risparmi del fondo 

lavoro straordinario – parte variabile (a meno di diverse autorevoli interpretazioni che possa fornire 

l’Ente, ad oggi non pervenute), non può essere considerato in aumento del limite del fondo 2016, in 

quanto rappresenterebbe una arbitrario aumento, possibile solo ove si fosse stabilito tale incremento 

attraverso appositi accordi contrattuali e/o specifiche formalizzazioni, con corrispondente stabile 

riduzione del fondo lavoro straordinario; 
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- che l’importo relativo a risparmi del fondo lavoro straordinario è stato imputato nella voce delle 

risorse variabili e non in quelle stabili, a conferma del fatto che non risulterebbe un aumento stabile;  

- che, inoltre, nel corso del 2018 risulterebbe essere stato ulteriormente aumentato l’importo del fondo  

2016 (ad euro 589.170,87) a seguito di imputazione di somme a titolo di “Ridet. Per increm. Stip. 

CCNL (Dich. Cong. 14 CCNL 02-05 e 1 CCNL 08-09)”; 

- che per quanto concerne il suddetto nuovo importo, l’Ente non è stato in grado di trasmettere 

documenti/determine/delibere che formalizzassero le motivazioni ed i conteggi dell’aumento, né una 

certificazione specifica dell’organo di revisione in carica nel 2018; 

- che, dopo l’invio del Conto annuale 2016 nei termini ordinari, certificato dal sistema in data 

21/06/2017, è stato inviato in data 20/06/2018 un Conto annuale per l’anno 2016 rettificativo del 

precedente, alla data odierna privo della sottoscrizione del precedente revisore; 

- che l’aumento del fondo ed il Conto annuale 2016 rettificato, ove corretti, andavano debitamente 

formalizzati dal Responsabile del Servizio finanziario e certificati dal Revisore Unico in carica nel 

2018, con richiesta di apertura del Conto annuale 2016 per la necessaria correzione; 

- che tale operazione, per la quale erano state fornite specifiche indicazioni ministeriali, dalle 

informazioni disponibili sembrerebbe non sia stata gestita con l’adeguata procedura; 

- che le costituzioni dei fondi  2017 e 2018 e dei CCDI relativi, risultano con dati diversi che si 

alternano e differenziano tra loro, principalmente a causa di tale modifica del 2016; 

- che, pertanto, non è al momento chiaro il dato da potersi considerare a tutti gli effetti “certificato” e 

che l’unico effettivamente e pienamente certificato è quello del CCDI 2016 di euro 568.287,48 (tenuto 

conto dei dati che rientrano nel conteggio del limite del fondo, comprensivo delle indennità P.O.); 

- che il revisore nel corso del 2020 ha chiesto sia al Segretario Generale, sia ai Responsabili del Servizio 

finanziario, di acquisire chiarimenti presso il precedente organo di revisione e presso il Ministero per 

comprendere, in tale situazione, se ci siano gli estremi per poter considerare certificato il nuovo dato 

2016, tenuto conto che successivamente il CCDI 2018 è stato impostato prendendo come limite 

l’importo maggiore previsto nel conto annuale 2016 rettificato; 

- che tale aspetto riveste particolare importanza, non potendo la scrivente assumere un dato sbagliato a 

base delle proprie valutazioni e dovendo in tale sede e a fronte di tutto quanto sopra assumere un 

comportamento prudenziale nell’assunzione del limite da rispettare per gli anni dal 2018 in poi; 

- che in data 04/12/2020, dopo i controlli con il dr. Balossi, ha rilasciato il proprio parere sulla 

determinazione n. 8 del 27/01/2020, precisando che, per i motivi sopra specificatamente esposti, 

riteneva necessario ricondurre al limite di cui al punto precedente, operando una decurtazione dello 

stesso, tenuto conto che l’Ente nel corso del 2020 non è riuscito ad ottenere dal precedente revisore 

idonea certificazione/prova del dato certificato, né specifiche istruzioni e/o chiarimenti dal Ministero 

sulla procedura corretta da seguire in tale situazione; 

- che, per i suddetti motivi, a meno di diverse specifiche indicazioni ministeriali e/o il rinvenimento di 

documenti ufficiali che certifichino il dato comunicato nel 2018 con il Conto annuale rettificato 2016, 

aveva già precisato che andavano tempestivamente corretti i conti annuali trasmessi per il 2018 e 
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2019, con adozione di tutti gli adempimenti volti a rettificare gli atti e a recuperare le somme 

eventualmente erogate in eccedenza; 

- che, in particolare, con il parere del 04.12.2020 il revisore ha precisato che non disponeva di elementi 

sufficienti per poter considerare corretto l’importo del fondo 2020, in particolar modo in ordine al 

rispetto del limite dell’anno 2016 per la parte che eccede l’importo del CCDI 2016 di euro 568.287,48 

(che tiene conto dei dati che rientrano nel conteggio del limite del fondo, comprensivo delle indennità 

P.O.). Il revisore prendeva, quindi, atto della determinazione di costituzione del fondo 2020 e chiedeva 

nuovamente che fossero posti in essere in modo tempestivo tutte le azioni volte a dirimere la questione 

e conseguentemente ad adottare tutti gli adempimenti volti ad evitare danni e a garantire il rispetto 

delle norme ed istruzioni ministeriali, entro e non oltre il 31/12/2020; 

- che in data 22/12/2020 ha ricevuto la determinazione n. 199 del 22/12/2020 con cui viene costituito il 

fondo con due diverse ipotesi (ipotesi a e b), come meglio indicato nella determina stessa e nelle 

relazioni illustrativa e tecnico finanziaria; 

- che con tali relazioni non si risolve il problema rinviandolo in attesa di definizione della situazione; 

- che al revisore non sono stati prodotti ad oggi documenti ulteriori (conto annuale 2016 modificato nel 

2018 corredato di sottoscrizione del precedente revisore, certificazione e/o atti relativi, chiarimenti 

ministeriali e/o richiesta presentata al Ministero, ecc.); 

- che nel frontespizio della relazione illustrativa del 22.12.2020 si indica che non vi sono rilievi del 

revisore (si chiede in proposito che nello stesso sia riportata la presenza dei rilievi di cui al presente 

parere); 

- che nella relazione illustrativa si riepilogano gli atti succedutisi con riferimento alla costituzione del 

fondo ed, in particolare, si indica che: 

“Con riferimento al limite di spesa del Fondo dell’anno 2016: 

Atteso che 

- l’importo del limite di spesa del fondo per le risorse decentrate dell’Ente 2016, come riparametrato 

sul fondo 2015 veniva fissato in complessivi €568.287,48 (ivi compreso il limite delle risorse destinate 

alle posizioni organizzative di €103.000,00); 

- l’importo del limite di spesa del fondo per le risorse decentrate dell’Ente è fissato in complessivi 

€569.532,22 nell’allegato A alla determinazione di ricognizione della costituzione del fondo per 

l’anno 2016 n. 6 del 19.01.2017 (ivi compreso il limite delle risorse destinate alle posizioni 

organizzative di €103.000,00); Precisato che la differenza di € 1.244,74 deriva da risparmi derivanti 

da economie dello straordinario dell’anno corrente e non dell’anno precedente; 

Precisato altresì che tali economie erano afferenti l’anno 2015, e come tali riportabili anche sul 2016; 

Evidenziato quindi che tali economie concorrono a riconsiderare il limite del 2015 traslato sul 2016, 

mentre se si fosse trattato di economie degli anni precedenti tali importi non sarebbero stati soggetti a 

limite;”; 
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- che in proposito il revisore rileva che da un esame del fondo straordinario negli anni dal 2015 in poi 

esso risulta quantificato per ogni singolo esercizio in euro 23.670,00 (quantificazione a parte rispetto 

al fondo risorse decentrate); 

- che, quindi, sia nel 2016 che nel 2020 tale fondo straordinario risulta costituito per la stessa somma e 

che evidentemente eventuali differenze/risparmi relativi a tale fondo che risultino inserite nel fondo 

risorse decentrate si ritiene possano essere considerati solo ove essi siano inseriti tra le risorse stabili, 

con stabile riduzione del fondo straordinario negli anni successivi; 

- che ove invece tali importi siano riportati tra le risorse variabili o, comunque, non vi sia la riduzione 

stabile del fondo straordinario, si ritiene essi non si possano considerare come importi che concorrono 

a determinare il limite 2016, a meno di diverse disposizioni e/o interpretazioni che non sono state 

prodotte/documentate; 

- che su tale aspetto il revisore non ha rinvenuto elementi che riescano a giustificare quanto sopra 

indicato dal RSF; 

- che, come indicato nella relazione illustrativa – modulo 2, dopo la contrattazione decentrata 2016 

veniva trasmesso in data 21/06/2017  il conto annuale 2016 - tabella 15 - con indicazione del limite di 

euro 569.532,22, sottoscritto dal revisore precedente, ma comprensivo della somma dello 

straordinario di cui sopra; 

- che nella relazione illustrativa si prosegue nella ricostruzione degli atti relativi alla costituzione del 

fondo ed, in particolare, si indica che: 

“Evidenziato che successivamente, in data 20.06.2018, veniva rideterminato l’importo dell’anno 

2016 mediante seconda trasmissione della tabella 2015 nella misura di € 589.170,87;  

Atteso che la differenza di € 19.638,65 è ascrivibile una rideterminazione delle quote P.E.O. 

(progressioni economiche orizzontali) così come previsto in DICH CONG 14 CCNL 02-05 E1 CCNL 

08-09; 

Dato atto che - la Ragioneria Generale dello Stato non ha eccepito alcuna irregolarità contabile in 

ordine all’operazione di rideterminazione della tabella 15 – conto annuale 2016; 

Evidenziato che l’importo sopra citato è stato calcolato come indicato dall’ARAN (RAL_1705 e 

RAL_1725); 

Ritenuta corretta l’interpretazione, in quanto trattasi di risorse che trovano copertura negli aumenti 

derivanti da rinnovi contrattuali e come tali già certificati in sede di verifica di sottoscrizione del 

CCNL;” 

- che quanto sopra riportato dal RSF non riporta il fatto che tale rideterminazione del 2016 è avvenuta 

con riapertura da parte dell’ufficio del conto annuale 2016 e trasmissione del modello modificato, 

senza che si sia rinvenuta una istruttoria/determinazione ed una certificazione preventiva del 

revisore precedente e che l’ufficio ad oggi non è stato in grado di trasmettere al revisore il conto 

annuale 2016 modificato il 20/06/2018 corredato di sottoscrizione del revisore (il documento 

risulta privo di sottoscrizione del precedente revisore citato nel conto annuale); 

- che il CCDI 2017 riporta un fondo 2016 con precedente limite; 
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- che il CCDI 2018 su cui il precedente revisore ha espresso il proprio parere riporta come riferimento il 

nuovo limite 2016, ma nel parere il suddetto revisore non cita nulla in merito al nuovo limite e restano 

le carenze istruttorie e procedurali di cui sopra; 

- che lo scrivente revisore ha espresso  i propri dubbi nel 2019 e l’ufficio, dopo aver trasmesso il conto 

annuale 2018 (non sottoscritto in attesa di chiarire i dubbi emersi nel 2019), nel 2020 avrebbe 

trasmesso il conto annuale 2019 senza previamente sottoporlo al revisore, ove andavano indicati i dati, 

rilievi e dubbi segnalati dal revisore; 

- che il fatto che “la Ragioneria Generale dello Stato non ha eccepito alcuna irregolarità contabile” è 

probabilmente imputabile anche alla trasmissione di conti annuali in cui si segnala che i dati sono 

certificati dal revisore (aspetto che dà maggiore certezza agli stessi) e ciò è stato indicato anche 

quando la certificazione mancava (ad es. il conto annuale 2016 modificato non dispone di 

certificazione del revisore, né della sua sottoscrizione); 

- che, quindi, va reso edotto il Ministero del problema e chiarito con il medesimo la corretta procedura 

da seguire alla luce di quanto sopra; 

 

TENUTO CONTO 

- che alcuni elementi introdotti dal nuovo sopracitato CCNL sono oggetto di interpretazioni che si 

susseguono attraverso delibere della Corte dei Conti, risposte ARAN e normative interpretative: tutto 

ciò a riprova della complessità della materia;  

- delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022 e che dai conteggi proposti ai fini del calcolo del 

rispetto della spesa del personale per l’anno 2020 appare garantito il rispetto del vigente limite 

previsto dall’art. 1, comma 557-quater della legge 27/12/2006, n. 296 ed il nuovo limite di cui al 

D.Lgs. 34/2019, con le precisazioni riportate nel parere rilasciato sulla programmazione del 

fabbisogno di personale cui si rinvia; 

- delle informazioni ed attestazioni riportate nelle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria; 

 

 

PRECISATO 

- che è di competenza del Nucleo di valutazione/OIV dell’Ente, tra l’altro: 

- il monitoraggio e la verifica del sistema di valutazione, con eventuale tempestiva indicazione della 

necessità di apportare modifiche al medesimo, ed eventuali proposte nell’ambito della 

contrattazione per quanto di competenza; 

- la valutazione e verifica che le risorse decentrate di cui al fondo oggetto del presente parere siano 

attribuite ed erogate nel rispetto della normativa in materia, con validazione della relazione sulla 

performance; 

 

Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001, tenuto conto delle precisazioni sopra riportate e 

rilevate 
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ESPRIME 

- parere favorevole per quanto concerne la sola compatibilità del fondo risorse decentrate per l’anno 

2020 con gli stanziamenti di bilancio 2020. 

- parere favorevole sulla costituzione del fondo con limite di euro 568.287,48 (che tiene conto dei dati 

che rientrano nel conteggio del limite del fondo, comprensivo delle indennità P.O.). Per quanto 

concerne la certificazione della costituzione del fondo risorse decentrate 2020, per i motivi sopra 

esposti, non dispone alla data odierna di elementi sufficienti per poter considerare l’importo del fondo 

2020 – ipotesi b – euro 589.170,87).  

- parere favorevole sulla preintesa sopra indicata, sottoscritta il  28/11/2019 dalle delegazioni trattanti e 

sulle relative relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, con riferimento alla compatibilità economico-

finanziaria dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio; 

- per quanto concerne la compatibilità della suddetta preintesa con i CCNL vigenti, rinvia alle 

indicazioni riportate nelle premesse, che sono da intendersi parte integrante del parere finale. Alla data 

odierna non dispone di elementi sufficienti per poter confermare quanto indicato nelle relazioni 

illustrativa e tecnico finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla parte del 

fondo che eccede l’importo di euro 568.287,48 (che tiene conto dei dati che rientrano nel conteggio 

del limite del fondo, comprensivo delle indennità P.O.).  

Il revisore chiede nuovamente che siano posti in essere in modo tempestivo tutte le azioni volte a 

comunicare la questione al Ministero, allegando il presente parere, e conseguentemente ad adottare tutti 

gli adempimenti volti ad evitare danni e a garantire il rispetto delle norme ed istruzioni ministeriali. 

Il revisore, in ogni caso, raccomanda che il CCDI sia applicato monitorando l’eventuale introduzione di 

nuove norme in materia, di diverse eventuali interpretazioni, con tempestivo adeguamento alle stesse, ove 

si rendesse necessario. 

 

Lì, 30 dicembre 2020 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Pamela Parisotto 

 

 

 


