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Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dei Beni e attività culturali, del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 
e, p.c.   

Al Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
segrgabinetto@lavoro.gov.it 
 
Al Segretariato Generale 
SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it 

 
All' Ufficio Centrale di Bilancio 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
ucb-infrastrutture.gedoc.rgs@pec.mef.gov.it 

 
CdG: 13.13 
All.: 13 

 
OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti del 17 settembre 2020, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 273, L. n. 266/2005, recante l’indennità 
di malattia per i lavoratori addetti al trasporto pubblico locale, anno di competenza 2014. Rilievo della Corte dei 
Conti (Silea 49447). 
 
        Si riscontra la nota in data 22 ottobre 2020 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, con la quale, in 
sede di controllo preventivo di legittimità ex lege n. 20/1994,  sono state formulate, in merito al Decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 
settembre 2020, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 273, L. n. 266/2005, le seguenti “osservazioni” : 
 

1) “Si chiedono le ragioni per le quali vi è un significativo e costante disallineamento temporale tra 
l’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse residuate e le annualità di riferimento. Il 
provvedimento è stato emanato oltre cinque anni dopo la pubblicazione dell’avviso del 4 marzo 2015, 
riferito all’anno di competenza 2014”;  

2) “Secondo l’art. 4, commi 3 e 4, del d.m. 6 agosto 2017, “3. A decorrere dall'anno di competenza 2007, le 
aziende provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena 
di decadenza, secondo le modalità previste nel comma predetto.4. Il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, provvede annualmente a ripartire, tra le aziende aventi 
titolo, le somme di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto”. Sembrerebbe 
dedursi una stretta corrispondenza tra l’annualità di attribuzione del beneficio e quella di competenza in 
cui si è maturato il risparmio di spesa. In altri termini, il beneficio concesso alle aziende per il 2014 sembra 
specificamente connesso al risparmio della contrattazione imputato alla medesima annualità di 
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competenza, ossia il 2014. Si invita a chiarire le modalità di funzionamento del capitolo istituito presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. 

 
* 

                       
  Al riguardo, per quanto concerne la prima osservazione formulata dalla Sezione di Controllo della Corte dei 

Conti, inerente le “ragioni per le quali vi è un significativo e costante disallineamento temporale tra l’emanazione 
dei decreti di assegnazione delle risorse residuate e le annualità di riferimento”, rinviando per quanto attiene ai 
profili contabili agli elementi informativi acquisiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmessi con 
nota prot. n. 7671 del 5.11.2020 (All. 1), si rappresenta quanto segue. 

Occorre, in primis, onde fornire a codesto Organo di controllo tutti gli elementi valutativi, si ritiene opportuno 
riportare, in breve, il quadro normativo di riferimento in attuazione del quale è stato emanato il Decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 
settembre 2020. 

L'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha abrogato, con 
effetti dal 1° gennaio 2005, l’allegato B al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che poneva a carico dell’INPS una 
serie di trattamenti economici di malattia, speciali e aggiuntivi, a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di 
trasporto. Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia 
secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La stessa 
disposizione statuisce, inoltre, che i trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS, ai lavoratori di tale 
settore, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.   

La successiva legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’articolo 1, comma 273, con 
riferimento al finanziamento degli eventuali trattamenti aggiuntivi riconosciuti al personale del trasporto 
pubblico mediante la contrattazione collettiva di settore, ha stabilito che “le somme eventualmente residuate 
dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla 
copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni 
sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti 
oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme”.   

Pertanto, in attuazione della citata disposizione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto 
con il Ministro dei trasporti, con decreto del 6 agosto 2007, concernente “Indennità di malattia per i lavoratori 
del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, 
pubblicato sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2007, ha provveduto a quantificare i predetti oneri contrattuali, 
nonché a stabilire i criteri e le modalità di riparto delle somme tra le aziende aventi diritto. 

Il predetto decreto del 6 agosto 2007 ha previsto, altresì, che a decorrere dall'anno di competenza 2007, le 
aziende provvedono alla comunicazione al Ministero del lavoro degli oneri sostenuti per la malattia dei 
dipendenti entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di decadenza, con le modalità che sono indicate con 
apposito avviso sul sito internet del Ministero del lavoro. 

In base a quanto previsto dal citato decreto del 6 agosto 2007, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede annualmente a ripartire, tra le aziende 
aventi titolo, le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3bis dell'articolo 23 del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, ossia le risorse, individuate nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti.  

In attuazione di quanto sopra, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica annualmente 
sul proprio sito istituzionale il “Comunicato”, con il quale viene dato avvio alla procedura per l’acquisizione dei 
dati necessari all’emanazione del decreto Interministeriale di ripartizione. Le aziende del settore trasporti 
presentano, quindi, la documentazione necessaria per l’ammissione al beneficio, entro il prescritto termine del 
31 marzo a pena di decadenza. 
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Esaurita la descritta fase una prima bozza di decreto viene sottoposta, per il preventivo concerto tecnico,  
all’attenzione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri interessati e solo dopo questa ulteriore fase viene 
emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, con il quale si perviene alla ripartizione delle somme destinate, fino a concorrenza, alla copertura 
degli oneri aggiuntivi dell’indennità di malattia e di infortunio per i lavoratori addetti al settore del pubblico 
servizio di trasporto per l’anno di competenza. 

L’elenco delle aziende aventi diritto, unitamente al Decreto Interministeriale, previa trasmissione agli organi 
di controllo, viene inviato al MIT per il seguito di competenza e all’INPS per l’erogazione delle somme. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infine, provvede a trasferire all’INPS le risorse complessive 
quantificate dal decreto interministeriale, mentre l’Istituto successivamente eroga gli importi dovuti, tramite 
procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale 
obbligatoria. 

Da quanto sopra finora esposto emerge in tutta evidenza che la procedura, di cui il decreto interministeriale 
oggetto delle predette osservazioni costituisce l'atto finale, può certo definirsi complessa e determina fasi e tempi 
non rapidi, anche a causa della sovrapposizione delle attività annuali concernenti l'acquisizione dei dati relativi 
alle annualità successive con quelle relative alla conclusione dei provvedimenti ancora in corso di emanazione. 
Tutte le attività inerenti all'emanazione dei sottoelencati provvedimenti sono state, infatti, svolte parallelamente 
all'attivazione delle procedure annuali per l'acquisizione dei dati relativi all'anno di competenza immediatamente 
precedente. 

Premesso quanto sopra, con riferimento alle motivazioni per le quali si è verificato nel tempo il rilevato 
“disallineamento temporale tra l’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse residuate e le annualità di 
riferimento”, si evidenziano i dati concernenti i provvedimenti adottati sino ad oggi, regolarmente registrati senza 
osservazioni, dai quali emerge che il disallineamento in argomento si è verificato sin dalla data di prima 
applicazione della richiamata normativa ed è proseguito a trascinamento fino alla data odierna: 

 

• Anno di competenza 2005 – D.I. 6 agosto 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 
2007, pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale del 3 dicembre 2007 n. 281 (All. 3), adottato sulla base dei 
dati acquisiti mediante il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 novembre 2006, n. 263; 
 

• Anno di competenza 2006 – D.I. 4 dicembre 2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 
2009 e pubblicato in G.U.R.I. del 19 marzo 2009 n. 65 (All. 4), adottato sulla base dei dati acquisiti 
mediante il Comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Considerato che 
per tale annualità le risorse residue nella disponibilità del Ministero dei trasporti non offrivano sufficiente 
capienza, la somma spettante per ciascuna azienda è stata pari al 68,95% del rimborso oneri richiesto.  
La percentuale di riparto è data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste; 

 

• Anno di competenza 2007 – D. I. 17 maggio 2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 agosto 2010 
e pubblicato in G.U.R.I. del 15 settembre 2010 n. 216 (ALL. 5), adottato sulla base dei dati acquisiti con 
il Comunicato del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale pubblicato sul sito istituzionale in data 
8 febbraio 2008, nonché sulla base delle risorse disponibili comunicate dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti che hanno permesso l’applicazione di una percentuale di riparto del 57,67% dell’importo 
richiesto dalle aziende aventi titolo al rimborso; 

 

• Anno di competenza 2008 -  D.I. 24 giugno 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 settembre 
2011 e pubblicato sulla G.U.R.I. del 1 ottobre 2011 n. 229 (ALL. 6), adottato sulla base dei dati derivanti  
dal Comunicato del 3 marzo 2009, nonché della disponibilità delle somme comunicata dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti che ha permesso  di provvedere al rimborso con una percentuale di riparto 
del 48,70% data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste da soddisfare; 
 

• Anno di competenza 2009 – D. I. 11 luglio 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 agosto 2012 e 

http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale delle politiche previdenziali e 

assicurative 

DIVISIONE VI - Vigilanza sull'ordinamento e sulla 

gestione finanziario-contabile degli Istituti di 

patronato e di assistenza sociale. Contribuzioni 

minori 

Via Flavia, 6 - 00187 Roma 

Tel  +390646831  

DIVISIONE  

Via  

dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it 

DGPrevidenzaDiv6@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

mail 

www.lavoro.gov.it 

 

pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero nella sezione pubblicità legale, Avviso in G.U.R.I. 
del 21 settembre 2012 n. 221 (ALL. 7), adottato sulla base dei dati acquisiti con il Comunicato pubblicato 
sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 febbraio 2010 e sulla base 
delle somme residue disponibili comunicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultate 
sufficienti a coprire interamente l’onere complessivo delle richieste; 

 

• Anno di competenza 2010 -  D.I. 10 giugno 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 luglio 2013 
e pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero nella sezione pubblicità legale, Avviso in G.U.R.I. 
del 18 settembre 2013 n. 219 (ALL .8), adottato sulla base dei dati acquisiti con il Comunicato pubblicato 
sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 21 febbraio 2011 e delle risorse 
disponibili risultate sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende  richiedenti; 

 

• Anno di competenza 2011- D.I.  16/02/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 aprile 2015, 
pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero nella sezione pubblicità legale, Avviso in G.U.R.I. 
del 2 maggio 2015 n. 100 (ALL. 9) sulla base dei dati raccolti con il Comunicato del 2 marzo 2012 con le 
somme disponibili a coprire l’intero onere complessivo delle richieste pervenute; 

 

• Anno di competenza 2012 – D.I. 31 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 marzo 2018 
(All. 10), adottato sulla base dei dati raccolti con il Comunicato 5 marzo 2013 e delle risorse disponibili 
sufficienti a coprire l’onere complessivo; 

 

• Anno di competenza 2013 – D.I. 25 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 22 marzo 2019 
– Avviso in G.U.R.I. Serie generale n. 87 del 12 aprile 2019 (All.11), adottato sulla base della raccolta dati 
Comunicato del 3 marzo 2014 e della disponibilità dei fondi a completa copertura dell’onere complessivo; 

 

• Anno di competenza 2014 – D.I. 17 settembre 2020 in corso di registrazione, adottato sulla base dei dati 
raccolti con il Comunicato del 4 marzo 2015 e della comunicazione del MIT in merito alla disponibilità 
delle risorse per la copertura dell’onere complessivo.  

 
        Come è possibile rilevare dall'analisi della tempistica relativa all'emanazione dei provvedimenti sopra 
elencati, l’espletamento di tutte le fasi relative al procedimento di ciascun decreto interessa mediamente l’arco 
temporale di 2 o 3 anni per la definizione e si sovrappone nel corso degli anni alla contestuale emanazione dei 
Comunicati relativi alle annualità successive. Fin dai provvedimenti adottati in fase di prima applicazione della 
soprarichiamata normativa si evince, infatti, che il disallineamento si è formato principalmente a causa dei tempi 
tecnici necessari per lo svolgimento di ciascuna delle fasi di competenza delle Amministrazioni coinvolte. 
L’aumento del numero di domande presentate dalle aziende aventi titolo ha determinato, inoltre, alcune criticità 
nella catalogazione ed archiviazione di una mole sempre maggiore di materiale cartaceo, mentre l’eterogeneità 
delle attività svolte dalle aziende operanti anche in settori diversi dal trasporto pubblico locale, nonché la pluralità 
delle forme giuridiche da queste assunte a seguito del decentramento amministrativo, hanno reso necessario 
l'approfondimento dei predetti aspetti nella fase istruttoria di competenza del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. In ogni caso, le attività di questo Ministero sono proseguite con regolarità con l’adozione dei 
provvedimenti relativi agli anni di competenza 2012 e 2013, rispettivamente definiti nell’anno 2018 e 2019, fino 
all’iter procedimentale conclusosi, da ultimo, con la trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei Conti 
del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti in data 17 settembre 2020, per l’anno di competenza 2014. 
 
        Ciò posto, in data 22 marzo 2019, dopo la registrazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 febbraio 2019, inerente il rimborso 
degli oneri di malattia per l’anno di competenza 2013, questo Ministero ha dato avvio, nello stesso mese, alla 
procedura per l’acquisizione delle istanze delle aziende relative all’anno di competenza 2018, con la 
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pubblicazione del relativo Comunicato.  
Completata la preistruttoria relativa all’acquisizione delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2019, è stato 

possibile avviare l’iter di adozione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo all’anno di competenza 2014, oggetto del presente rilievo.         
Questo Ministero, con nota prot. n. 7670 del 4 giugno 2019, ha trasmesso al MIT, per le verifiche di competenza, 
la documentazione relativa alle istanze presentate dalle aziende a seguito del Comunicato pubblicato in data 4 
marzo 2015, sollecitandone, con nota n. 11153 del 4 settembre 2019, l’urgente riscontro (All. 2). 

Nel perdurare dell’attuale periodo emergenziale, durante il quale questa Direzione Generale ha comunque 
provveduto a pubblicare il Comunicato ed a raccogliere i dati relativi all’anno di competenza 2019, solamente in 
data 14 maggio 2020, con nota prot. n. 3000, il MIT ha fornito le indicazioni necessarie per il prosieguo dell’iter 
procedimentale relativo all’adozione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 settembre 2020, oggetto del citato rilievo. Con nota n. 9913 
del 1° settembre 2020, il predetto decreto è stato inviato al Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali per i relativi adempimenti e successivamente trasmesso, in data 8 ottobre 2020, alla Sezione di Controllo 
presso la Corte dei Conti e all’UCB per la registrazione. 

 
Si segnala, infine, che, con nota prot. n. 14295 del 19 novembre 2019 (All. 12), contestualmente all’iter di 

emanazione del Decreto Interministeriale in parola, questa Amministrazione, ai fini di una rapida conclusione dei 
procedimenti per l’emanazione dei successivi decreti interministeriali, ha trasmesso al MIT, su supporto 
informatico, l’elenco provvisorio, suddiviso per Regioni, di tutte le istanze presentate dalle aziende richiedenti il 
rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti per l’indennità di malattia, per gli anni di competenza 2015-2016-2017-
2018. 

In riferimento alla questione del disallineamento, va evidenziato, altresì, l’art. 200, comma 5 quater, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 17 luglio 2020, n. 77, rubricato “Disposizioni in 
materia di trasporto pubblico locale”, ha disposto che “per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme 
residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 
23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, 
sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, 
sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

In riferimento alla sopra citata disposizione, facendo seguito alla predetta nota n. 14295 del 19 novembre 
2019, è stato richiesto al MIT, con successiva nota n. 10379 del 15 settembre 2020 (All. 13), di comunicare se, 
per le annualità oggetto di intervento legislativo, le risorse residuate dall’applicazione delle leggi n. 47/2004 e n. 
58/2005, permettano la copertura totale o parziale  degli oneri per ciascuna delle annualità sopracitate dal 2014 
al 2018 e se all’esito delle verifiche svolte con riferimento ai dati presenti nella piattaforma informatica dedicata 
dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, debbano essere operate coerentemente  
esclusioni delle aziende non aventi titolo con il conseguente risparmio di spesa.  
       Pertanto, solo allorquando il MIT, nel riscontrare la citata nota del 15 settembre 2020, provvederà a 
comunicare la eventuale disponibilità delle predette risorse, si potrà provvedere a dare attuazione alla 
disposizione sopra citata con l’emanazione del previsto decreto interministeriale. 

** 

        Con riferimento alla seconda osservazione formulata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, 
inerente le “modalità di funzionamento del capitolo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti”, si rappresenta quanto segue. 
 

Al riguardo, atteso che il capitolo di cui si richiedono le modalità di funzionamento risulta istituito presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ci si riporta alle informazioni trasmesse con la citata nota prot. n. 
7671 del 5 novembre 2020 dal predetto Dicastero. 
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Nello specifico, il MIT, per quanto di competenza, precisa che “lo scrivente Ufficio ogni anno impegna l’intera 
disponibilità di competenza e provvede ad erogare, dopo le necessarie istruttorie volte a verificare la veridicità e 
la congruità dei dati amministrativi contabili, i contributi di cui agli oneri dei CCNL Autoferrotranviari nelle 
modalità previste dalle leggi di settore come in precedenza individuate. In particolare, il contributo viene erogato 
sulla scorta di una richiesta dell’anno in corso a previsione di quanto verrà effettivamente erogato nel corso 
dell’anno, la suddetta previsione verrà conguagliata a credito o a debito sull’impegno – dell’anno successivo. Per 
la legge n. 266/05 lo scrivente eroga, ai sensi dell’art.3, c.1, del citato Decreto 06.08.2007all’Istituto nazionale 
della previdenza sociali (INPS) le risorse da trasferire alle imprese indicate nel prospetto allegato al richiamato 
decreto di riparto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e 
dei trasporti, a conclusione delle attività di verifica e controllo effettuate da codesto Dicastero sulla base dei dati 
forniti dall’Osservatorio Nazionale sulle Politiche dello Sviluppo del Trasporto Pubblico Locale istituito in 
attuazione dell’art.1, c. 300, della legge n.244/2007. Le somme che vengono erogate all’INPS (“determinate a 
consuntivo” dell’annualità di riferimento) e della cui disponibilità, su richiesta di codesto Ministero, la scrivente 
Amministrazione ne comunica in anteprima l’ammontare, sono quelle che ai sensi del richiamato articolo 4 del 
Decreto del 06.08.2007 residuano sul capitolo 1314, pg.1. Con riguardo all’osservazione della Corte dei Conti sulla 
“stretta corrispondenza tra l’annualità di attribuzione del beneficio e quella di competenza in cui si è maturato il 
risparmio di spesa” si fa presente che, a parere dello scrivente, detta interpretazione non sembra avere riscontro 
nella Legge di settore che cita “somme residuate” ma non specifica che le stesse devono essere riferite alle 
annualità di riferimento e non si ha un esplicito riferimento nel Decreto del 06.08.2007 che cita analogamente 
solo “somme residuate sul capitolo”; e all’articolo 3, c. 4, del medesimo decreto precisa che “Le somme trasferite 
ai sensi del comma 1 che, sulla base del bilancio consuntivo, risultino eventualmente eccedenti rispetto agli importi 
effettivamente erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale, restano disponibili, a valere sull’evidenza 
contabile di cui al comma 1, presso l’INPS, per la maggior copertura degli oneri relativi agli anni successivi”. 

Con riguardo alla seconda osservazione, pertanto, questo Ministero in linea con l’interpretazione sopra 
fornita dal MIT, rimasta, come per le precedenti annualità, scevra da osservazioni, ha sempre  ritenuto di emanare 
i provvedimenti sopra elencati tutti in successione temporale, nel rispetto della tempistica relativa alla 
individuazione delle risorse residuate nel capitolo di bilancio, istituito presso il MIT, da considerarsi tali solamente 
dopo la sottrazione degli importi necessari per i rimborsi relativi alle annualità precedenti, tenuto conto delle 
criticità determinate dalla complessità delle procedure sopra descritte. 

 
**** 

 
Considerato quanto sopra esposto, si  chiede a codesto Organo di controllo di voler consentire l'ulteriore iter 

del procedimento di controllo in ordine al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 settembre 2020, e, pertanto, si rinnova la richiesta di 
registrazione del predetto decreto, al fine di dare corso alle richieste di rimborso delle aziende del settore del 
trasporto pubblico locale aventi titolo, per l’annualità di riferimento, così consentendo la correntezza 
amministrativa anche nell’attuale fase di emergenza epidemiologica. 

 Si resta a disposizione assicurando che di quanto contenuto nella presente relazione viene informato il 
vertice politico-amministrativo ed il Segretariato Generale di questo Ministero. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Concetta FERRARI 
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Allegati: 
 
1 nota MIT 5.11.2020 n. 7671; 
2 nota MLPS 4.09.2019 n. 11153; 
3 D.I. 6 agosto 2007; 
4 D.I. 4 dicembre 2008; 
5 D.I. 17 maggio 2010; 
6 D.I. 24 giugno 2011; 
7 D.I. 11 luglio 2012; 
8 D.I. 10 giugno 2013; 
9 D.I. 16 febbraio 2015; 
10 D.I. 31 gennaio 2018; 
11 D.I. 25 febbraio 2019; 
12 nota MLPS al MIT 19.11.2019 n. 14295; 
13 nota MLPS al MIT 15.09.2020 n. 10379. 
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