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Le novità della legge di bilancio 2020

Rinnovi contrattuali

Il comma 127 dell'articolo unico ha previsto una maggiore 
dotazione per il rinnovo contrattuale 2019-2021 
apportando le seguenti modifiche economiche:

● Per l'anno 2020 la dotazione passa da 1,425 Miliardi di 
euro a 1,75 Miliardi con un incremento di 325 Milioni di 
euro;

● Per l'anno 2021 la dotazione finanziaria passa da 1,775 
Miliardi a 3,375 Miliardi di euro con un incremento di 1,6 
Miliardi di euro.

Prendendo a riferimento gli importi rivalutati del 
personale con il contratto 2016-2018, l'incremento vale 
per 1,3% per l'anno 2019, 1,9% per l'anno 2020 per 
giungere al 3,5% a decorrere dall'anno 2021 2



Le novità della legge di bilancio 2020

Le graduatorie

Il comma 147 dell'articolo unico prevede la riformulazione 
della validità delle graduatorie nel modo seguente:

● le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili 
fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria di 
corsi di formazione e aggiornamento e previo 
superamento di un apposito esame colloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneità;

● le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono 
utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

● le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono 
utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione 
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Le novità della legge di bilancio 2020

Assunzioni piccoli comuni

Il comma 853 dell'articolo unico alcune eccezioni per i 
piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) che fanno parte 
dell'Unione di Comuni, ossia:

● Al fine di poter assumere almeno una unità di personale i 
comuni possono aumentare la spesa ottenuta per arrivare 
al valore soglia definito dal decreto attuativo al d.l. 
34/2019 (per un importo non superiore a 38,000 euro non 
cumulabile nel periodo 2020-2024);

● I comuni che utilizzano tale opzione sono solo quelli che 
appartengono ad una Unione di Comuni e la maggiore 
spesa non rileva nei limiti della spesa di persnale;

● Obbligo, tuttavia, di utilizzare l'assunzione come comando 
presso l'unione 4
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Buoni pasto

Il comma 677 dell'articolo unico modifica i valori 
imponibili dei buoni pasto stabilendo che:

● La norma, interviene sull’art. 51, comma 2, lettera c) del 
TUIR, riferito ai c.d. “buoni pasto” cartacei i quali non 
concorrono alla formazione del reddito di lavoro 
dipendente ai fini fiscali per un importo pari a 4 euro 
(rispetto ai 5,29) quale importo massimo giornaliero 
esente;

● Invece, si eleva da 7 a 8 euro l’ammontare massimo 
giornaliero esente ai fini fiscali per i buoni pasto 
elettronici.
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La programmazione del personale

D.l. n.34/2019 modificato dalla legge di bilancio 2020

Il comma 853 dell'articolo unico della legge di bilancio 
2020 ha apportato le seguenti modifiche all'art.33, comma 
2:

a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » 
sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al 
valore medio, nonché un valore soglia superiore cui 
convergono i comuni con una spesa di personale eccedente 
la predetta soglia superiore;

b) al sesto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » 
sono sostituite dalla seguente: « superiore »;

c) al settimo periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è 
aggiunta la seguente: « superiore »
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La programmazione del personale

Il decreto attuativo

Sulla base delle indicazioni del decreto crescita, la bozza 
del DPCM licenziato previa intesa in conferenza Stato-
città può essere così riassunta:

● Per spesa del personale si intende la spesa complessiva 
impegnata (Titolo 1 - intervento 1) al netto dell’IRAP;

● Per entrate correnti si intende la media degli 
accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti 
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate 
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato 
nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità 
considerata;

● Distinzione tra enti virtuosi, enti intermedi ed enti non 
virtuosi. 7



La programmazione del personale

Enti virtuosi

Rientrano tra gli enti virtuosi quelli il cui rapporto tra 
spesa del personale e entrate nette correnti sia inferiore 
ai seguenti rapporti percentuali per fascia demografica:

8



La programmazione del personale

Enti virtuosi

Limite all'incremento della spesa del personale non può 
essere superiore alle seguenti percentuali per anno e per 
classe demografica:
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La programmazione del personale

Enti virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono 
aumentare la spesa del personale a tempo indeterminato (in 
sostituzione dei limiti del turn-over), per un importo non 
superiore alla percentuale massima della tabella 1 e nei limiti, 
negli anni che vanno dal 2020 al 2014, ad un incremento non 
superiore alla tabella 2;

● se l’importo di incremento della tabella 2 fosse inferiore alle 
spesa derivante dalle facoltà assunzionali residue dei 5 anni 
antecedenti al 2020 sono fatte salve queste ultime;

● i piccoli comuni appartenenti alle Unioni potranno aggiungere, 
al valore discendente dal margine economico fornito dal calcolo 
per arrivare al valore soglia, in presenza pur sempre di un 
valore economico non sufficiente ad effettuare almeno 
un’assunzione, una spesa fino a € 38.000 non cumulabile negli 
anni e quindi non superabile, a condizione che l’assunzione, a 
valere su tali risorse aggiuntive attinte, sia subordinata 
all’obbligo del successivo comando presso l’Unione dei comuni
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La programmazione del personale

Esempio calcolo capacità assunzionali

Comune in fascia demografica f) da 10,000 a 59,999
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CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI 
  

 
2016 2017 2018 Media 

    Entrate 
correnti 

4.705.834,92 41.531.539,35 46.767.722,81 44.335.032,36 

    
FCDE anno 2018 - parte corrente 1.960.147,85 Soglia 

Tabella 1 
Importo 

Soglia 
Tabella 

3 
Importo 

Entrate nette 42.374.884,51 27,00% 11.441.218,82 31,00% 13.136.214,20 

   

Percentuale 23,11% 
Importo 
massimo 

1.646.386,41 

   

Spesa personale Titolo 1 impegnato ultimo conto 
consuntivo approvato 

9.794.832,41 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Incremento massimo anno 2020 da Tabella 2 9,00% 9% 16,00% 19,00% 
Spesa totale massima assentibile anno 2020 10.676.367,33 881.534,92 1.567.173,19 1.861.018,16 
Importo Titolo 1 interv. 1 nel bilancio di previsione 9.014.736,82    
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Calcolo alternativo 

Comune in fascia demografica f) da 10,000 a 59,999

12



La programmazione del personale

Enti non virtuosi divisi in due fasce

La legge di bilancio 2020 ha inserito due fasce di enti non 
virtuosi, quelli che superano i valori della tabella 1 ma non la 
tabella 3 e quelli che superano anche la tabella 3.
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La programmazione del personale

Enti non virtuosi divisi in due fasce

● qualora il valore soglia sia inferiore a quello definito nella sua 
percentuale massima indicata nella tabella 3 gli enti potranno 
assumere a tempo indeterminato, dall’anno 2020 fino all’anno 
2025, tenuto conto del piano di rientro il cui obiettivo è quello di 
giungere alla percentuale stabilita dalla tabella 1, utilizzando 
tutte le leve di riduzione del numeratore e del denominatore del 
rapporto, ossia utilizzando sia la riduzione della spesa del 
personale (riduzione del personale a tempo indeterminato con 
una percentuale del turn-over anche inferiore al 100%, riduzione 
dei rapporti di lavoro flessibili, riduzione del fondi decentrati, 
riduzioni dell’art.110 TUEL) fermo restando che il valore della 
spesa del personale complessiva non potrà essere superiore a 
quella rilevata nell’ultimo rendiconto, sia in termini di aumento 
delle entrate medie del triennio a scorrimento o di riduzione del 
FCDE;
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La programmazione del personale

Enti non virtuosi divisi in due fasce

● qualora la percentuale dovesse essere superiore anche a quella 
rilevata nella tabella 3, oltre alle misure precedenti degli enti 
intermedi, questi enti saranno obbligati ad operare la riduzione 
del turn-over al 30% a partire dall’anno 2025

Esempio:
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La programmazione del personale

Enti non virtuosi divisi in due fasce

Esempio
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La programmazione del personale

Criticità

● La programmazione del personale è documento obbligatorio 
inserito nel DUP ed inserito nella fase del bilancio di previsione;

● Il rendiconto è, invece, approvato dagli enti locali sono nel mese 
di aprile;

● Nell'anno 2020 gli enti che avessero approvato il bilancio ma non 
il rendiconto 2019, il calcolo del rapporto tra spese del personale 
ed entrate correnti al netto del FCDE, sarà effettuato con i dati 
ottenuti dalla media delle entrate correnti degli ultimi tre 
esercizi (2016-2017-2018) al netto del FCDE dell'anno 2018;

● Nel mese di aprile 2020, una volta approvato il consuntivo 2019 
l'ente sarà obbligato ad effettuare i nuovi calcoli, ossia media 
entrate correnti (2017-2018-2019) al netto del FCDE stanziato 
nel bilancio di previsione 2019.
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La programmazione del personale

Conseguenze

● Gli enti possono procedere ad attivare le assunzioni in assenza 
dei dati del conto consuntivo 2019?

● La soluzione è stata data dalle Sezione Riunite in sede di 
controllo (deliberazione n.27/2011) che hanno precisato quanto 
segue “in presenza di esigenze particolari di procedere ad 
assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia 
necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro 
ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo 
schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello 
predisposto dagli uffici”;

● In altri termini, pur essendo previste le assunzioni nel 
documento del bilancio è necessario verificare i limiti imposti 
dalla normativa, con simulazione da parte degli uffici finanziari 
delle conseguenze positive e negative sui dati del conto 
consuntivo 2019 che dovranno essere approvati. 
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Fondo risorse decentrate

Disposizioni d.l. 34/2019

● Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 75 (secondo cui il salario accessorio complessivo non deve 
superare quello dell’anno 2016), è adeguato, in aumento o in 
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-
capite (riferito all'anno 2018) del fondo per la contrattazione 
integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di 
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di 
calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

● Il trattamento accessorio dovrebbe dunque riguardare il 
personale dirigente, il personale dei livelli, il Segretario 
comunale, il lavoro straordinario;

● Il valore medio pro capite si riferisce, pertanto, al fondo 
integrativo sia dei dirigenti, sia del personale dei livelli e del 
valore medio pro capite dei titolari di posizione organizzativa; 
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Fondo risorse decentrate

La bozza del DPCM

Il decreto interministeriale, in attesa della sua pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, precisa che:

● L’invarianza del fondo e delle posizioni organizzative al 
valore pro capite al 31/12/2018 non incide sul valore del 
limite iniziale qualora il personale in servizio dovesse 
essere inferiore al numero rilevato al 31.12.2018 (parte 
della dottrina sostiene la vigenza del limite del 2016);

● Il calcolo sul salario accessorio si applica con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020

● Il fondo della dirigenza e quello del personale dei livelli 
dovrà essere adeguato al valore pro capite 2018 
prendendo come riferimento il personale in servizio al 
31/12/2018
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Fondo risorse decentrate

Fondo personale non dirigenziale (diminuzione)
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Fondo risorse decentrate

Fondo personale non dirigenziale (aumento)
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Fondo risorse decentrate

Alcune criticità

● Il primo dubbio nasce nella parte narrativa del decreto 
applicativo dove si precisa quanto segue: “il limite al 
trattamento economico accessorio di cui all’articolo 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è 
adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, 
per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 
2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale 
qualora il personale in servizio è inferiore al numero 
rilevato al 31.12.2018”;

● Quale è il limite iniziale: quello di cui all'art.23, comma 2 
del d.lgs. 75/2017, ovvero quello del d.l. 34/2019 riferito al 
valore medio pro capite riferito all'anno 2018;
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Fondo risorse decentrate

Alcune criticità

● In attesa che sia chiarita la posizione dell'enunciato del decreto, 
sarebbe opportuno assumere al momento una posizione 
cautelativa, facendo riferimento al valore iniziale corrispondente 
al valore medio pro capite riferito all'anno 2018. Si perderebbe 
in ogni caso l'incremento contrattuale degli 83,20 euro pro capite 
e il valore a regime dei differenziali delle posizioni di sviluppo; 

● Per il calcolo della consistenza del personale, chiarito il valore al 
31/12/2018, negli anni successivi si potrà fare riferimento sia 
alla semisomma del personale presente al 01/01 e al 31/12 (tesi 
del MEF) sia al calcolo puntuale (tesi dei giudici contabili);

● Il personale presente dovrebbe essere quello a tempo 
indeterminato, ma si ricorda sul punto come l'ARAN per il 
calcolo dei 83,20 euro del rinnovo contrattuale abbia compreso 
anche il personale a tempo determinato e considerato per intero 
anche il personale part-time;
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