
Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

1^riduzione - applicazione del limite relativo all'anno 2010 riscontrata nell'anno 2014 

rispetto al 2010 (255.772,94)                                             a)

2^ riduzione - in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con 

riferimento alla diminuzione risontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010 (1.777.700,36)                                          b)

RIDUZIONE PERMANENTE ai sensi dell'art. 9, co. 2bis come integrato 

dall'art. 1, co. 456 della L. n. 147/2013 (c=a+b) (2.033.473,30)                               c)

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del 

limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del persopnale in servizio con riferimento alla diminuzione 

riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010)

-          non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del

personale in servizio;

le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere 

CALCOLO DELLA RIDUZIONE PERMANENTE - CIRCOLARE MEF n. 20 dell'8.5.2015

In merito, occorre evidenziare preliminarmente che il comma 456, dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha

modificato l’articolo 9, comma 2-bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Più precisamente il predetto comma 456, dell’articolo 1, ha previsto che nell’articolo 9, comma 2-bis , del decreto-legge 78/2010, le parole

“e sino al 31 dicembre 2013 ” vengano sostituite dalle seguenti “e sino al 31 dicembre 2014 ” e ha inoltre introdotto nella parte finale del

testo dell’articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo “A decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento

economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo ”.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis , del citato

decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. 

-          non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;


