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 Prot. 843                                                                    Cagliari, 25 giugno 2015   

  

                                                                                  Sigg. Sindaci di Comuni  

della Sardegna 

Assessori al Bilancio e Personale 

Responsabili Area Finanziaria e del 

Personale 

LORO SEDI 

  

  

  

  

Oggetto:  Patto di stabilità degli enti locali 2015. – Contingentamento delle spese di 

personale ai sensi del comma 557- quater, articolo 1 della L.296/2006.  

  

  

Per doverosa ed opportuna conoscenza, con la presente si invia la nota (acquisita al 

protocollo con n. 835 il 24 giugno) circa il divieto di scorporare l’Irap dai costi del 

personale calcolati ai fini del rispetto del patto di stabilità degli enti locali, sottoposto 

dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del territorio – 

servizio entrate – al Ministero del Tesoro, e la nota di riscontro. La Regione aveva 

posto il quesito: 

“Il comma 557- quater, articolo 1 della L.296/2006, prevede che ai fini del rispetto del 

Patto di stabilità degli enti locali, la spesa per il personale sostenuta annualmente dagli 

stessi non superi il limite massimo della corrispondente spesa media sostenuta del 

triennio 2011/13. Al riguardo si segnala che, ai sensi del novellato articolo 10 dello 

Statuto sardo, la Regione ha acquisito maggiori spazi di manovrabilità di alcuni tributi, 

e ha provveduto di conseguenza a diverse rimodulazioni delle aliquote Irap applicate 

agli enti pubblici. In particolare nel 2013 e 2014 l ‘aliquota applicabile alle pubbliche 

amministrazioni regionali è stata ridotta del 70% (da 8,5 a 2,55%), mentre nel 2015 è 

stata riportata al livello ordinario del 8,5%: ciò ha ovviamente influenzato l’andamento 

dei costi del personale degli enti locali, con prevedibili difficoltà a rispettare il disposto 

della normativa citata. Per evitare che l’andamento della spesa sia falsato dal variare 
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delle aliquote si ritiene che ai fini del rispetto del contingentamento della spesa di 

personale tali enti possano scorporare la quota del costo relativa dovuta all’IRAP” 

Il Ministero del Tesoro ha risposto con la seguente nota: 

“Con riferimento al quesito  si ricorda che l’IRAP rientra nelle voci di costo della spesa 

di personale e da questa non può essere scorporata. 

Pertanto, il fatto che la Regione Sardegna abbia nel tempo modificato l’aliquota IRAP è 

inconferente ai fini della verifica del rispetto delle vigenti disposizioni di contenimento 

delle spese del personale, tra le quali - si ribadisce - va computata l’IRAP”.  

Tanto si comunica per gli atti successivi e conseguenti. 

Cordiali saluti, 

  

  
                                                                       Il Direttore 
                                                                    Umberto Oppus 

       
 

 


