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Parco archeologico di Castelseprio e Monastero di Torba 
 
 

Nel 2011 il Castrum di 
Castelseprio e il Monastero di 
Torba sono entrati a far parte 
del Patrimonio UNESCO come 
testimonianze dei “Longobardi 
in Italia: i luoghi del potere (568-
774)”. 
Il Castrum di Castelseprio nasce 
in epoca tardo romana con 
piccoli insediamenti, all’incrocio 
fra le strade di Como e Novara.  
 
 

 

Nel tardo Medioevo, i Longobardi ne confermano la posizione strategica, 
sviluppandovi un ampio distretto territoriale. Anche successivamente 
quest’area si rivela cruciale per il controllo della Valle Olona, tant’è che i 
Visconti, sconfitti i Torriani, ne imposero la distruzione. 
Dopo l’abbattimento della rocca, l’abitato si è spostato ai margini. L’area è 
quindi rimasta isolata e ricoperta dalla vegetazione per oltre sette secoli e solo 
negli anni Cinquanta sono iniziati i primi scavi archeologici. 
 
Il parco archeologico di Castelseprio comprende il Castrum, i ruderi della Basilica 
di San Giovanni Evangelista, la cascina-convento di San Giovanni e il borgo. 
 
L’edificio meglio conservato, ed anche il più antico, è la Chiesa di Santa Maria 
foris portas.  
La semplice struttura costituiva, probabilmente, una cappella privata con 
funzioni funerarie. Costruita in età carolingia, la chiesa di Santa Maria custodisce 
un vero gioiello, con un ciclo di affreschi dedicati all’infanzia di Cristo, 
considerati una tra le più importanti testimonianze della pittura muraria 
europea dell’Alto Medioevo. L’autore, noto come “Maestro di Castelseprio”, è 
anonimo e sembra essersi ispirato soprattutto ai vangeli apocrifi. Lo dimostra la 
rappresentazione della prova delle acque, in cui si racconta la verifica della 

Chiesa di Santa Maria foris portas, Parco Archeologico di Castelseprio, 
Castelseprio – IX secolo ca 

https://upel.va.it/2021/04/29/parco-archeologico-di-castelseprio-patrimonio-unesco-dal-2011/
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Cultura 

 
Luoghi in Comune 

è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. 
Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire 

in sinergia con Voi. 
 

Cerca e scopri il tuo comune 
 

Tutti i beni UNESCO della Lombardia 
 

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593 

Monastero di Torba, Gornate Olona – V secolo 

 

 

verginità di Maria facendole bere acqua amara, episodio che è presente solo 
nella tradizione apocrifa. A livello tecnico si nota uno schema prospettico tipico 
della pittura romana, che testimonia quindi la sopravvivenza di elementi artistici 
classici nella concezione germanica. 
 
Poco distante, ma parte del comune di 
Gornate Olona, è il Monastero di Torba, 
fondato nel V secolo come avamposto 
militare. Con l’insediamento di un gruppo 
di monache benedettine, il complesso 
acquisì funzioni civili e religiose. Nel XV 
secolo il convento aveva ormai assunto 
una funzione agricola- produttiva a scapito 
di quella religiosa, che si perse del tutto 
con la soppressione di molti ordini religiosi 
in epoca napoleonica. 
 
Oltre al monastero, di cui rimangono solo ruderi, si sono conservati la Chiesa di 
Santa Maria e la Torre di Torba, ideata per funzioni di avvistamento. 
La torre rappresenta una delle poche testimonianze rimaste nel nord Italia di 
architettura romana difensiva. Alta ben 18 metri, fu sepolcreto per le badesse in 
epoca longobarda ed oratorio delle monache. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto ©: FAI – Fondo Ambiente Italiano 

https://upel.va.it/upel-cultura/
https://upel.va.it/upel-cultura/siti-unesco/
https://upel.va.it/2021/06/28/monastero-di-torba-patrimonio-unesco-dal-2011/


  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amministrazione 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

14 

Amministrazione 

 

Spid, con oltre 30 milioni di identità raggiunto in anticipo l'obiettivo 
annuale del Pnrr 
I dati forniti da Agid e dal ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione 
digitale 

 
 
Superano oggi i 30 milioni le identità digitali Spid in Italia, di cui 10 milioni 
attivate solo negli ultimi 12 mesi. Sono stati oltre mezzo miliardo gli accessi nel 
2021, circa 330 milioni nel primo quadrimestre del 2022. Sono i dati forniti da 
Agid e dal ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale. 
 
«Abbiamo raggiunto in anticipo l'obiettivo annuale di diffusione dell'identità 
digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pari al 38% della 
popolazione), e ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo del 2023 (il 46% della 
popolazione)», ha detto il ministro Vittorio Colao. 
 
Oltre alle utenze Spid, ci sono 28 milioni di cittadini in possesso della Carta 
d'Identità Elettronica. Per accedere ai servizi pubblici online, si può scegliere tra 
il Sistema Pubblico di Identità Digitale e la Carta d'Identità elettronica. Con Spid 
e Cie, ad esempio, è possibile richiedere online il cambio di residenza o un 
certificato, prenotare una prestazione sanitaria, inviare la propria dichiarazione 
dei redditi, consultare la propria situazione fiscale o contributiva, accedere ai 
bonus, agli ammortizzatori sociali o compilare l'Isee. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Amministrazione 

 

Ministero Interno: modifiche apportate al TUEL 

 
 
Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 42 del 3 maggio 2022, con cui 
illustra le modifiche apportate al TUEL dalla Legge 35 del 12 aprile 2022, che è 
intervenuta in materia di controllo di gestione, ineleggibilità e cause di 
incompatibilità, limiti di mandato dei Sindaci. 
 
Fonte: Entionline del 06/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_circminint42_modifichetuel.pdf
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Amministrazione 

 

Per le elezioni provinciali valgono i principi generali previsti per gli 
altri enti 
Se compatibili e in assenza di un'esplicita deroga in tal senso contenuta nella 
legge "Delrio" 

 
 
I principi generali del procedimento elettorale trovano applicazione anche in 
materia di elezione degli organi rappresentativi della provincia, laddove 
compatibili e in assenza di un'esplicita deroga in tal senso contenuta nella legge 
Delrio. Lo afferma la sezione di Salerno del Tar Campania con la sentenza n. 
1121/2022. 
 
Dura la vita per la legge Delrio 56/2014, rimasta monca delle modifiche 
costituzionali e per questo oggetto di attacchi concentrici, per adesso quasi tutti 
schivati per la verità. Da ultimo è stata la Corte costituzionale con la sentenza n. 
240/2021, che però si è dovuta limitare a osservare come il sistema attualmente 
previsto per la designazione del sindaco metropolitano non sia in sintonia con le 
coordinate ricavabili dal testo costituzionale, con riguardo tanto al contenuto 
essenziale dell'eguaglianza del voto, quanto all'assenza di strumenti idonei a 
garantire meccanismi di responsabilità politica e il relativo potere di controllo 
degli elettori locali. L'attuazione della disciplina contenuta nella legge 56/2014, 
ha affermato, ha risentito della mancata approvazione del disegno di riforma 
costituzionale cui essa si ricollegava e tale circostanza ha privato il meccanismo 
di designazione prefigurato per il sindaco metropolitano del suo necessario 
presupposto, vale a dire l'operare delle città metropolitane come unici enti di 
area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di 
coordinamento delle funzioni dei comuni del territorio e di pianificazione 
strategica. 
 
La conseguente, perdurante, operatività delle province e l'attribuzione a esse di 
determinate funzioni fondamentali non di mero coordinamento, devolute 
attualmente anche alle città metropolitane, rende pertanto urgente, a detta 
della Corte, un riassetto degli organi di queste ultime, risultando del tutto 
ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio 
della città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti 
nelle province. I giudici costituzionali hanno così sollecitato "un intervento 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/pro_ele.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/pro_ele.pdf


  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

17 

Amministrazione 

 

legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano 
si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni 
costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa". Intervento non 
ancora pervenuto. 
 
La legge Delrio viene nuovamente chiamata in causa per il regime elettorale 
della provincia. Il candidato presidente non eletto ha impugnato l'atto di 
proclamazione del candidato eletto chiedendo l'annullamento delle operazioni 
elettorali per illegittima assegnazione di alcune schede e ammissione al voto 
domiciliare di due consiglieri comunali. Com'è noto, per l'elezione del presidente 
della provincia la legge 56/2014 ha introdotto una procedura elettorale di 
«secondo grado», ovvero indiretta, che non coinvolge il corpo elettorale ma i 
sindaci e i consiglieri dei comuni del territorio. L'elezione del presidente è inoltre 
autonoma rispetto a quella del consiglio provinciale. 
 
Nel valutare un motivo del ricorso, il Tar Salerno, dichiarandolo fondato in 
relazione al profilo della violazione della regola del divieto di extraterritorialità 
vigente anche in materia di elezioni provinciali per la raccolta del voto dei 
degenti ricoverati in ospedali e case di cura, ricorda che la materia della 
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, 
province e città metropolitane ricade fra quelle riservate alla legislazione 
esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, per 
cui la potestà autoregolatoria riconosciuta alla provincia non può 
legittimamente svolgersi al di fuori dei limiti posti dalla normativa statale. 
D'altro canto, puntualizza, l'articolo 42 del Dpr 570/1960, non esplicitamente 
abrogato dalla Delrio, è inequivocabilmente riferito anche alle consultazioni 
provinciali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Ministero Interno: gestioni commissariali e obblighi di trasparenza 
 
 
Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 41 del 2 maggio 2022, in cui 
ricorda gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare 
riferimento alle gestioni commissariali. 
 
Fonte: Entionline del 05/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_circminint41_trasp.pdf
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Auto blu, torna a rispondere al censimento l'80% delle 
amministrazioni 
Hanno risposto 8.142 amministrazioni delle quali 6.510 Comuni e 96 capoluoghi 

 
 
Sono 29.894 le auto di servizio della Pa, con un incremento del 12,3% rispetto al 
numero di fine 2020. 
 
All'ultimo censimento, che fotografa le vetture utilizzate dalle amministrazioni 
pubbliche al 31 dicembre 2021, hanno risposto 8.142 enti, l'80% dei 10.128 
registrati, con un aumento del 21,6% (+1.449) rispetto alla rilevazione 
precedente. A questo allargamento della partecipazione, tornata praticamente 
ai livelli del censimento del 2018, corrisponde un aumento delle vetture di 
servizio registrate: risultano 29.894, con un incremento del 12,3% (pari a 3.267 
auto in più) rispetto al numero di fine 2020, che si fermò a quota 26.627. Il 
numero medio delle autovetture registrate per amministrazione scende a 3,6 
contro 3,9 dell'anno precedente. La rilevazione, a cura del Dipartimento della 
Funzione pubblica in collaborazione con Formez PA, è stata avviata il 16 febbraio 
e si è conclusa l'8 aprile scorso. 
 
A fare la parte del leone anche nel 2021 sono i Comuni, che hanno risposto in 
6.510 e possono contare su 11.517 vetture a disposizione (pari al 39% 
complessivo), a cui vanno aggiunte le risposte di 96 Comuni capoluogo con 2.433 
auto. A seguire, il mondo della sanità con 8.179 auto in uso (il 27% del totale), a 
fronte di 175 enti che hanno risposto. 
 
Nel dettaglio, il censimento appena concluso segnala come il 92% delle auto di 
servizio risulti in uso a uno o più uffici o servizi senza autista (27.462 su 29.894 
veicoli), mentre solo l'8,14% - pari a 2.432 mezzi - è in uso con autista: 850 a uso 
esclusivo, 1.582 a uso non esclusivo. Rispetto al 31 dicembre 2020, quando la 
quota di vetture con autista risultava del 7,36% (pari a 1.961, di cui 734 a uso 
esclusivo sul totale di 26.627 auto), l'aumento registrato è solo apparente, 
perché la rilevazione attuale comprende, nella categoria "altri enti", il dato 
relativo al ministero della Giustizia (608 autovetture con autista) che non era 
stato riportato nel rapporto precedente, in quanto ancora in fase di verifica al 
momento della sua pubblicazione. Una riduzione si è registrata anche rispetto 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-05-2022/censimento-auto-di-servizio-migliora-la-partecipazione-torna-rispondere
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Amministrazione 

 

al 31 dicembre 2019, quando la percentuale di auto con autista era al 9,24% 
(2.371, di cui 707 a uso esclusivo, sul totale di 25.668 auto). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Daniela Casciola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

21 

Amministrazione 

 

Incompatibilità del consigliere, il Comune non può sospendere la 
verifica in attesa del giudizio 
L'amministrazione non può nemmeno decidere con una sorta di «convalida con 
riserva» 

 
 
Nel caso di presunta incompatibilità del consigliere comunale per giudizio 
pendente con il Comune non è possibile sospendere il procedimento di verifica 
già avviato in attesa dell'esito del contenzioso né decidere con una sorta di 
"convalida con riserva". Lo afferma il ministero dell'Interno in un parere 
formulato il 22 aprile. 
 
L'incompatibilità 
È stato chiesto al Ministero dell'interno di esprimere l'orientamento riguardo 
alla contestabilità della causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, 
n. 4, del Tuel a causa di un contenzioso tra un consigliere e il comune in relazione 
a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla 
pubblicità. Il n. 4 delinea l'incompatibilità tra l'amministratore che ha lite 
pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il 
comune. Si tratta della «incompatibilità d'interessi», che ha la finalità di 
impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli 
comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell'ente o i quali 
si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità. 
Si tratta di norma che limita il diritto di elettorato passivo, quale diritto 
fondamentale, per questo di stretta interpretazione e non suscettibile di 
interpretazione analogica. 
 
La lite 
Nel parere, il Viminale ricorda che, ai fini della sussistenza della causa di 
limitazione all'espletamento del mandato elettivo, la lite deve riflettere uno 
scontro di interessi tra le parti che devono risultare contrapposte. Per lite 
pendente deve quindi intendersi la pendenza di una controversia giudiziaria, 
non essendo sufficiente la mera constatazione dell'esistenza di un 
procedimento civile o amministrativo nel quale siano coinvolti l'eletto o l'ente. 
Occorre, in altri termini, che a tale dato formale corrisponda una concreta 
contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto in conseguenza 

https://dait.interno.gov.it/pareri/99489
https://dait.interno.gov.it/pareri/99489
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del quale si materializza l'esigenza di evitare che tale conflitto possa orientare le 
scelte dell'eletto in pregiudizio per l'ente o possa ingenerare all'esterno sospetti 
a riguardo. E questo a prescindere dai motivi del giudizio pendente, dovendo 
unicamente rilevarsi il dato formale e obiettivo della pendenza, che esaurisce il 
presupposto dell'incompatibilità che continuerà a perdurare per tutta la durata 
del contenzioso in essere indipendentemente dai possibili sviluppi processuali. 
 
I termini 
L'incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 4), del Tuel dunque si 
manifesta solo se sono presenti i requisiti di cui sopra, fermo restando che è il 
consiglio comunale a dover deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza 
dei propri componenti e quindi verificare la sussistenza di cause ostative 
all'espletamento del mandato elettivo, garantendo all'amministratore 
interessato il contraddittorio, la difesa e la possibilità di rimuovere entro un 
congruo termine la causa ostativa contestata. Circa la perentorietà del termine 
per la contestazione dell'incompatibilità e la sua successiva trattazione in 
consiglio e la possibilità di sospendere il procedimento in attesa della definizione 
del giudizio, il ministero ricorda che il termine di dieci giorni stabilito dall'articolo 
40, comma 1, del Tuel per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua 
elezione non è perentorio ma solo acceleratorio, così come quello stabilito 
dall'articolo 38, comma 8, per la surrogazione dei consiglieri dimissionari, non 
essendo collegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio. Ma, 
evidenzia, anche se i termini dell'articolo 69 fossero considerati ordinatori e non 
perentori, non è possibile sospendere il procedimento di verifica già avviato in 
attesa dell'esito del contenzioso né tantomeno decidere con una «convalida con 
riserva», in considerazione del fatto che i tempi processuali non sono 
preventivabili e che si verrebbe a vanificare la ratio dell'articolo 41, comma 1, 
che impone al consiglio comunale di esaminare nella prima seduta, prima di 
deliberare su qualsiasi altro oggetto, la condizione degli eletti e dichiararne la 
eventuale ineleggibilità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Accesso agli atti sanzionatori, il nome dell'agente che ha 
verbalizzato non va oscurato 
Compresa la sede giudiziaria per far valere un eventuale risarcimento dei danni 

 
 
Chi ha subito una sanzione amministrativa pecuniaria ha diritto di conoscere le 
generalità dell'agente accertatore. È di conseguenza illegittimo che 
l'amministrazione a seguito dell'istanza d'accesso trasmetta all'interessato i 
documenti "oscurando" il nominativo del funzionario che a conclusione 
dell'istruttoria ha sottoscritto i documenti. 
 
Con la sentenza n. 2530/2022, il Consiglio di Stato ha precisato che l'accesso ai 
documenti con nome "in chiaro" del funzionario firmatario va garantito quando 
nell'istanza il cittadino abbia chiaramente manifestato l'intenzione di far valere 
le proprie ragioni dinanzi alle autorità preposte. Compresa la sede giudiziaria per 
far valere un eventuale risarcimento dei danni subiti a causa di errori od 
omissioni rinvenibili dai verbali d'accertamento. In tali situazioni e condizioni la 
conoscenza delle generalità dell'agente verbalizzante è infatti indispensabile sia 
per la verifica del possesso dei validi e regolari requisiti che abbiano autorizzato 
il funzionario all'esercizio del pubblico servizio e all'irrogazione di sanzioni; sia 
perché è in ogni caso necessario conoscere le generalità del destinatario a cui 
notificare gli atti di eventuali contenziosi e rivolgere la propria attività difensiva. 
 
Nella vicenda il cittadino "multato" aveva dimostrato nell'istanza il proprio 
effettivo interesse a ricevere informazioni complete in quanto il contenuto degli 
atti richiesti, comprensivo delle generalità dell'agente verbalizzante, conteneva 
dati che direttamente o indirettamente lo riguardano. Il richiedente aveva 
inoltre dimostrato la sussistenza di un concreto legame tra il contenuto degli atti 
richiesti e la sua situazione; fornendo indicazioni realistiche sulla necessità di 
venire in possesso delle informazioni per la migliore tutela delle proprie ragioni; 
anche dinanzi alla Procura della Repubblica. 
 
Secondo il Consiglio di Stato in tali circostanze non è possibile opporre la 
preminenza del "diritto alla riservatezza" del funzionario accertatore in ragione 
di un presunto coinvolgimento dei suoi dati sensibili; la cui conoscenza, 
ipoteticamente, potrebbe mettere a rischio l'incolumità dell'agente pubblico. In 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Consiglio-di-Stato-2530_2022.pdf
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presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, e salvo 
limitate eccezioni, tutti i documenti amministrativi sono accessibili. Deve in ogni 
caso essere garantito al richiedente l'accesso a quei documenti amministrativi 
la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere nel miglior modo 
possibile i suoi diritti e interessi. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili 
l'accesso è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed 
eurounitaria sulla tutela della privacy. La mera afferenza dei documenti alla 
"identificazione" di chi ha proceduto all'accertamento della violazione 
amministrativa ed alla irrogazione della connessa sanzione non può determinare 
il rifiuto dell'accesso: di per sé non è infatti idonea a mettere in gioco la delicata 
categoria dei dati sensibili. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Legge: modifiche al TUEL 
 
 
Nella G.U. n. 99 del 29 aprile è stata pubblicata la legge n. 35 del 12 aprile 2022, 
recante modifiche al TUEL per quanto riguarda la limitazione del mandato dei 
Sindaci e il controllo di gestione nei Comuni di minori dimensioni, nonché 
modifiche al D.Lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti 
privati in controllo pubblico. 
 
Fonte: Entionline del 04/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-29&atto.codiceRedazionale=22G00043&elenco30giorni=true
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Partecipate, se non c'è il controllo la mancata razionalizzazione va 
motivata 
Corte conti Toscana: relazioni tecniche necessarie anche dopo i modelli Mef 

 
 
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Toscana, nella sua approfondita 
deliberazione n. 68/2022/VSG, riferita al piano di razionalizzazione delle società 
partecipate del Comune di Lucca, affronta una serie di punti di interesse 
generale. 
 
Anzitutto, la Sezione si sofferma sui parametri individuati dal Tusp per attivare 
il Piano stesso (articolo 20, comma 2), ricordando che «le Sezioni riunite in sede 
di controllo … hanno precisato come "la ricorrenza di uno di essi non obblighi, 
necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di 
provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione 
formale di azioni di razionalizzazione"». 
 
Inoltre, sottolinea che, nonostante i modelli Mef, resta necessaria una relazione 
tecnica: «la relazione tecnica dovrebbe contenere ogni dato e/o elemento di 
dettaglio necessario all'esercizio del controllo esterno affidato alla magistratura 
contabile sulle scelte di mantenimento della partecipazione o sulle misure di 
razionalizzazione impiegate, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'attività 
svolta e le finalità istituzionali, le modalità di esercizio del controllo societario, 
l'analisi dei principali fattori di costo, la convenienza economica dell'erogazione 
del servizio mediante il ricorso allo strumento societario…». 
 
La Corte conferma che, nel caso di controllo in house, il fatto di prevedere un 
comitato di controllo analogo non sia in contrasto con il divieto di istituire organi 
societari ulteriori (articolo 11, comma 9, lettera d), così come prevede, del resto, 
la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 
ottobre 2021 n. 7093) e quella comunitaria (Corte di giustizia, sentenza 10 
settembre 2009 C-573/07 Sea). 
 
Altro tema di interesse che viene toccato è quello del controllo. In merito la 
Corte dei conti Toscana si sofferma su due questioni. La prima è quella della 
ammissibilità della assenza di controllo pubblico nel caso di una maggioranza 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ECLI_IT_CONT_2022_68SRCTOS-VSG.pdf


  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

27 

Amministrazione 

 

pubblica, per altro di un solo socio. Nel caso di specie, «il Collegio procedendo 
all'esame della fattispecie concreta, constata che la partecipazione pubblica ... è 
pari al 52 per cento del capitale sociale; tale quota dovrebbe consentire di 
esercitare al socio pubblico un controllo di diritto. Ciò posto, questa Corte 
prende atto delle precisazioni rese in ordine alla qualificazione di … S.p.A. come 
società "non a controllo pubblico"». Però, secondo la Corte, «l'esclusione di un 
controllo pubblico, pur in presenza di una partecipazione pubblica "solitaria" 
superiore al 50,1 per cento del capitale sociale, richiederebbe una dettagliata 
motivazione in ordine alla stretta necessità di mantenere la partecipazione, 
attesa l'impossibilità dichiarata di incidere effettivamente sulle decisioni 
societarie. Il Collegio richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che il 
Comune … esterni in modo analitico, nella prossima rilevazione annuale, le 
ragioni delle valutazioni effettuate». 
 
La seconda è l'ammissibilità di una partecipazione di minoranza. Il problema, in 
caso di mancato controllo, consiste nella verifica della indispensabilità della 
partecipazione per il conseguimento dei propri fini: «il Collegio richiama 
l'attenzione sulla necessità che, nelle prossime rilevazioni annuali, il Comune … 
precisi, in modo più analitico, le ragioni per le quali si configura come 
strettamente necessario il mantenimento della partecipazione de qua». «Tale 
esercizio valutativo - ritiene questa Sezione - appare ancora più necessario in 
presenza di una società come quella in esame in cui il mantenimento di una 
partecipazione risulta di minoranza e soggetta al controllo di diritto di un 
soggetto privato». Se pur le partecipazioni di minoranza siano ammissibili, anche 
quando operino in servizi di interesse economico generale, è dunque necessario 
ben motivare le ragioni del loro mantenimento. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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Società in-house, arriva dall'Anac il vademecum per i notai 
Protocollo d'intesa tra l'Autorità e il Consiglio nazionale del notariato per un 
supporto alla predisposizione degli statuti 

 
 
L'Anac e il Consiglio nazionale del notariato (Cnn) hanno approvato un 
protocollo d'intesa con l'obiettivo di diffondere un vademecum condiviso per le 
società in house: l'intenzione è quella di coadiuvare i notai quando si trovano di 
fronte alla predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società 
in house. Anac e Cnn collaboreranno anche attraverso attività di formazione alle 
stazioni appaltanti sempre in merito al tema dell'in house. 
 
Tra le informazioni presenti nel vademecum, al quale hanno lavorato Anac e 
Cnn, si segnalano una serie di requisiti tipici delle società in house. Una delle 
clausole che deve essere presente nello statuto di una società in-house, precisa 
l'Autorità, è quella che stabilisce che oltre l'ottanta per cento del fatturato deve 
essere prodotto nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico 
o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale è che il capitale pubblico 
dell'organismo affidatario in house, detenuto sia direttamente che 
indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per 
tutta la durata della Società. Nel vademecum vengono anche delineate le linee 
operative per l'esercizio del «controllo analogo» a quello esercitato sui propri 
servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo 
analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di 
investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E 
ancora: il controllo orientato ad indirizzare l'attività della società in house verso 
il perseguimento dell'interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati 
intermedi, l'esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di 
vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell'organo amministrativo 
della società in house. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Mau.S. 
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Piano anticorruzione prorogato al 30 giugno 
Se le previsioni contenute sono ancora attuali ed efficaci, anche in funzione 
dell'eventuale impegno in progetti legati al Pnrr 

 
 
Anac con un comunicato ha reso noto che il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza è prorogato al 30 giugno 2022. 
 
In un'ottica di semplificazione, l'Autorità ha stabilito che le amministrazioni 
tenute all'adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività (Piao) che 
non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del Piano 
di Prevenzione della Corruzione 2021/2023; questo qualora ritengano le 
previsioni contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto 
dell'eventuale impegno in progetti legati all'attuazione del Pnrr. 
La decisione dell'Autorità è stata presa a seguito dell'approvazione del Dl 30 
aprile 2022 n. 36 in base al quale le amministrazioni tenute all'adozione del 
Piano integrato di organizzazione e di attività (Piao) possono prorogare al 30 
giugno la pianificazione con riferimento all'anno in corso relativamente a 
rilevanti ambiti di attività della Pa. 
Tale termine potrebbe essere differito di quattro mesi dall'approvazione del 
bilancio di previsione (30 settembre per gli enti locali) se venisse approvato 
senza modifiche lo schema di decreto ministeriale esaminato in Conferenza 
Unificata il 2 dicembre 2021. 
Per la pianificazione anticorruzione e trasparenza per l'annualità in corso (2022), 
Anac ricorda di fare riferimento agli «Orientamenti per la pianificazione 
Anticorruzione e Trasparenza 2022» approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 
2 febbraio 2022. 
 
Sempre dal Comunicato si apprende che l'Autorità sta lavorando al Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA) per il 2023/2025 e sul quale sarà avviata una 
consultazione pubblica a partire dal prossimo luglio, al fine di raccogliere i 
contributi di tutte le amministrazioni, enti e soggetti interessati. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Manuela Sodini 

https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-2-maggio-2022
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022-2.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022-2.pdf
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Pnrr, risparmi destinati a progetti bandiera 
Decreto Pnrr bis: creato un apposito portale per la gestione delle risorse 
destinate ai progetti bandiera 

 
 
Il D.L. Pnrr bis n. 36/2022 ha indirizzato le proprie risorse sui "progetti bandiera" 
delle Regioni attraverso la creazione del "Portale del progetto" e di una nuova 
unità di esperti e professionisti a supporto delle amministrazioni. 
 
Lo scopo del provvedimento è quello di finalizzare e accelerare procedimenti su 
profili organizzativi riguardanti tutti gli incarichi di ogni singolo dicastero 
interessato. 
 
Il provvedimento tocca anche alcune norme di interesse a livello territoriale; 
come ad esempio, la disposizione che allo scopo di assicurare il completo utilizzo 
della dotazione finanziaria disponibile per il Pnrr ottimizzandone e 
flessibilizzandone l'impiego, prevede che eventuali economie realizzate 
nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal Pnrr, siano utilizzate per 
finanziare i cosiddetti "Progetti bandiera" previsti dall'articolo 33, comma 3, lett. 
b), del D.L. n. 152/2021. 
 
Le regioni, attraverso l'utilizzo dei fondi Pnrr, hanno puntato su progetti sui 
borghi o sulla transizione ecologica o sulla salute. 
 
Tali iniziative, sono accompagnate oltre che dal finanziamento dei" progetti 
bandiera", anche dalle risorse dei Piani di sviluppo e coesione, programmazione 
2021/2027, di cui all'art. 1, comma 178, della L. n. 178/2020. 
 
In riferimento all'organizzazione di strutture a supporto di enti locali, il DPCM 
2021 ha distribuito circa 320,3 milioni di euro per il conferimento da parte delle 
Regioni e Province autonome di incarichi di collaborazione a professionisti ed 
esperti per il supporto agli enti territoriali alla gestione delle procedure 
complesse, ma ne rimangono ancora 48,1 milioni di euro che il decreto prevede 
siano destinati alla realizzazione di attività operative di governance del progetto. 
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La prima consiste nello sviluppo e gestione di un Portale di progetto per il 
supporto al coordinamento delle attività progettuali, mentre la seconda fa 
riferimento alla creazione di una Unità centrale, composta da esperti e 
professionisti e dedicata al raccordo dell'attività dei pool regionali, alla 
misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di input sui "colli 
di bottiglia" rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte 
di interventi di semplificazione. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 102 del 03/05/2022 pag. 28 
Autore: Andrea Mascolini 
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Servizio idrico, arrivano i premi Arera per i gestori migliori 
Presentati i risultati della prima applicazione del meccanismo incentivante della 
regolazione della qualità tecnica 

 
 
Arera premia, mettendo sul piatto oltre 130 milioni di euro, i gestori del Servizio 
Idrico Integrato (SII), che si sono dimostrati in grado di seguire l'impegno al 
miglioramento della qualità industriale della rete. Tra i premiati ci sono 
ovviamente i grandi gruppi quotati, da Acea a Iren, ma anche tante società in 
house providing, dalla lombarda Cap Holding alla piemontese Smat, da Acque 
Veronesi alla toscana Gaia. 
 
Le premiazioni sono concentrate al Nord del Paese (45 società), seguiti dal 
Centro (18), mentre solo 3 posizioni sul podio sono occupate da gestioni 
collocate nell'area geografica Sud e Isole. Si conferma perciò il water divide che 
caratterizza il Paese e a cui occorre porre rimedio. 
 
Arera, con la deliberazione n. 183/2022, presenta dunque i risultati della prima 
applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica 
del SII (RQTI), relativi alle annualità 2018 e 2019. Con un esito di tutto rispetto, 
visto che è riuscita a coinvolgere ben 203 gestori, che complessivamente 
coprono l'84% della popolazione nazionale. 
 
Un percorso lungo, che Arera tiene a ricordare nel corpo della delibera e che 
possiamo fare partire dalla istituzione della Rqti (delibera n. 917/2017/R/IDR). 
In breve, la regolazione della qualità tecnica si basa su un sistema di indicatori 
composto da prerequisiti, standard specifici (che se non raggiunti comportano 
la richiesta di indennizzi) e generali (che danno accesso agli incentivi). Questi 
ultimi, in fase di prima applicazione hanno riguardato una serie di sei macro-
indicatori, ovvero le perdite idriche, le interruzioni del servizio, la qualità 
dell'acqua, l'adeguatezza del sistema fognario, lo smaltimento fanghi e la 
depurazione. Per ciascuno dei citati macro-indicatori l'Autorità ha individuato 
obiettivi annuali di mantenimento e di miglioramento, ripartiti in classi, con 
valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate, inoltre ha 
definito un modello di validazione dei parametri, affidandone la verifica agli enti 
di governo d'ambito. 

https://www.arera.it/allegati/docs/22/183-22.pdf
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Su questa base è stato istituito un sistema di incentivazione (e penalizzazione) 
concentrato sul riconoscimento dei casi di maturità tecnologica e gestionale e 
sulla promozione di miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da 
superare. I premi e le penalità di qualità tecnica sono quantificati, a partire dal 
2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni 
precedenti con l'intento di valutare sia le graduatorie relative allo stato delle 
prestazioni, sia le variazioni nelle performance, mediante un articolato 
meccanismo di valutazione. 
 
La delibera descrive l'iter, le interlocuzioni ed i correttivi introdotti. Senza 
soffermarsi su questo è comunque interessante rilevare che con questa delibera 
si è arrivata al primo esito di un monitoraggio. Il tutto ha evidentemente il fine 
di favorire il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture 
idriche e non potrà non produrre, nel tempo, dei risultati. 
 
È interessante, quindi andare a scorrere gli allegati in cui si ritrovano i soggetti 
esclusi dal sistema incentivante, per carenza di informazioni disponibili (Allegato 
A) e ancora più vedere (Allegato B) chi si vede riconosciuti dei premi e delle 
penalità. 
 
È un tema di benchmarking, anzitutto, ma pesa anche il fatto che Arera sia 
determinata nell'investire sul processo non poche risorse. Da qui la immediata 
ripartizione ed erogazione di circa 130 milioni di euro provenienti dal «Conto per 
la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione» 
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) e che 
rappresentano una quota importante del budget a disposizione della Csea 
stessa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
 
 

https://www.arera.it/allegati/docs/22/183-22alla.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/22/183-22alla.pdf
https://www.arera.it/allegati/docs/22/183-22allb.pdf
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Il risarcimento per la mancata attivazione della retribuzione di 
risultato non è tassabile 
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza 14344/2022, respingendo il ricorso 
dell'Agenzia delle Entrate. Il caso riguardava dirigenti medici e veterinari dell'Asl 
di Crotone 

 
 
Non è tassabile il risarcimento del danno corrisposto dal datore di lavoro a 
seguito della mancata attivazione, prescritta dalla contrattazione collettiva, del 
sistema della retribuzione di risultato o per obiettivi, configurandosi come una 
"perdita di chance". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza 14344/2022, 
respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 
 
La V Sezione civile affermando un principio di diritto ha infatti statuito che: "le 
somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a 
imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un 
danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cosiddetto lucro 
cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano 
a riparare un pregiudizio di natura diversa (cosiddetto danno emergente)". "Non 
è quindi tassabile – prosegue la Corte - il risarcimento del danno ottenuto dal 
lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di 
accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi 
incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum 
debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto». 
 
La ripresa tributaria da parte del Fisco era correlata al contenzioso promosso 
davanti al giudice del lavoro da parte di numerosi dirigenti "Medici e veterinari" 
a tempo indeterminato, dipendenti dall'(ex) Asl di Crotone per l'accertamento 
dell'inadempimento contrattuale dell'Azienda sanitaria rispetto all'intero 
meccanismo della "retribuzione di risultato" (prescritto dall'art. 52 del c.c.n.l. 
dell'08/06/2000 dirigenza sanitaria) ed al relativo risarcimento. In breve, i 
dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla 
contrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione di 
"compensi incentivanti" in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi 
predeterminati. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/14344.pdf
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Il giudice del lavoro, accertato l'inadempimento contrattuale dell'Asl, ha 
riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto 
dell'inadempimento dell'ente ed ha precisato che «il danno deve ravvisarsi sia 
sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l'assenza 
di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di 
accrescimento professionale, sia sotto il profilo della perdita di chance relativa 
a una componente, di natura accessoria, della retribuzione», demandandone la 
quantificazione a un separato giudizio. 
 
Raggiunto un accordo transattivo, le Entrate hanno inviato gli avvisi di 
accertamento per il recupero a tassazione Irpef, per l'annualità 2009, quali 
redditi di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall'Azienda. A seguito di 
impugnazione, la Ctr ha però affermato che le liti, transatte, tra i contribuenti e 
l'Asp riguardano il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento 
professionale, come accertato dal giudice del lavoro, e, quindi, gli importi 
ricevuti sono esenti da tassazione. Contro questa decisione il Fisco ha proposto 
ricorso in Cassazione che lo ha respinto. 
 
Del resto, prosegue il ragionamento della Suprema corte, la retribuzione di 
risultato non è una voce automatica, "ma è soggetta, per ciascun dirigente, a 
determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, 
parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo 
interno". In questo senso, prosegue, il Tribunale di Crotone ha accertato 
l'omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e delle consequenziali 
valutazioni dei risultati. E ne ha dedotto una "perdita di chance di miglioramento 
attitudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati 
conseguiti con ricadute economiche". 
 
Per la Cassazione in tal modo si realizza una situazione affine a quella del 
demansionamento (sul punto cfr. Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 
185 dell'8 aprile 2022) o della precarizzazione (Cass. Sez. U. 15/03/2016, n. 
5072), "là dove l'attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della 
retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del 
lavoratore". 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Francesco Machina Grifeo 
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Permessi sindacali e legge 104, slitta ancora la scadenza per l'invio 
dei dati 
Rinviato al prossimo 31 maggio il termine ultimo per l'invio delle informazioni 

 
 
Rinviato al prossimo 31 maggio il termine ultimo per l'invio delle informazioni 
relative ai dipendenti che, nell'anno 2021, hanno fruito di permessi, aspettative 
e distacchi sindacali nonché di aspettative e permessi per funzioni pubbliche 
elettive (Gedap). 
 
Stesso termine anche per l'invio dei dati necessari a popolare la banca dati che 
contiene le informazioni relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei 
permessi (fino a tre giorni al mese) per l'assistenza a persone disabili o per sé 
stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall'articolo 33 (commi 2 e 3) della 
legge n. 104 del 1992. 
 
È quanto si apprende da un comunicato diffuso in questi giorni sul piattaforma 
web «PerlaPA». 
 
Non vengono specificate le ragioni di questo ulteriore rinvio, fissato per legge al 
31 marzo e prorogato per quest'anno al 30 aprile. 
 
Gedap è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il 
contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. 
 
Il decreto legislativo 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regolamenta la 
gestione degli istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative) 
e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi 
ai dipendenti pubblici. 
 
La rilevazione viene condotta attraverso la compilazione di un questionario on 
line disponibile sulla piattaforma web PerlaPA nella sezione «Gedap», è 
effettuata annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicando i dati 
riferiti all'anno precedente. 
 

https://www.perlapa.gov.it/news/rilevazione-permessi-ex-lege-104-92-e-gedap-1.html
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Il responsabile del procedimento, individuato dall'amministrazione per la 
rilevazione in questione, rischia, in caso di inadempimento, di incorre in 
responsabilità disciplinare, fatte salve le eventuali responsabilità di natura 
contabile e patrimoniale. 
 
La «rilevazione permessi ex legge 104/1992» è la banca dati informatica per la 
raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi previsti dalla 
legge 104/1992 accordati ai pubblici dipendenti, con lo scopo di consentirne il 
monitoraggio e il controllo sul legittimo utilizzo dei permessi stessi. 
 
Anche in questo caso, la rilevazione, che viene condotta attraverso la 
compilazione di un questionario on line disponibile sulla piattaforma web 
PerlaPA, è effettuata annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, 
comunicando i dati riferiti all'anno precedente. 
 
Non si registrano disposizioni di legge che prevedono espressamente delle 
sanzioni per il mancato o ritardo invio della comunicazione nei termini ivi previsti 
ma la formulazione contenuta nel comma 5 della legge 183/2010 pone in capo 
alle amministrazioni pubbliche un vero e proprio obbligo nell'adempiervi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Pa, protocolli Covid vincolanti 
La circolare 1/2022 in accordo con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 
aprile 2022 non modifica le misure di contenimento contro il Covid- 19 

 
 
Le raccomandazioni della funzione pubblica nella circolare 1/2022 in accordo 
con l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022 non modificano le misure 
di contenimento. 
 
Nello specifico, all'interno delle Pa per quanto concerne l'utilizzo delle 
mascherine, considerate ancora un mezzo basilare per la lotta al covid-19, la 
circolare 1/2022 afferma che non sussiste "alcun obbligo specifico" all'utilizzo 
delle mascherine da parte del personale pubblico; per tali ragioni l'obbligo, 
dunque, degrada a ad una "raccomandazione" al fine di "una corretta ed 
omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici". 
 
Un utilizzo raccomandato della mascherina si ha, ad esempio, nello svolgimento 
di attività con il pubblico agli sportelli. 
 
Da sottolineare però, che la circolare della Funzione Pubblica non possa disporre 
di particolari effetti giuridici, tali da determinare modifiche dirette alle misure di 
contenimento della pandemia vigenti; infatti ad oggi, rimane ancora in vigore 
l'art 29-bis del D.L. 23/2020, convertito in L. 40/2020, il quale regola la tutela 
contro il rischio di contagio da Covid-19 che viene assicurata sia dai datori di 
lavoro pubblici, sia dai privati, attraverso l'applicazione delle prescrizioni 
contenute nel protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19, già 
siglato tra governo e parti sociali il 24 aprile 2020. 
 
I datori di lavoro che non adottano i protocolli nazionali e né rispettano i 
protocolli aziendali, sono soggetti a diverse responsabilità, sia nel campo penale 
che in quello civile, secondo l'art 2087 del codice civile. 
 
Per le amministrazioni, il protocollo che ha ancora valore è quello nazionale, 
come anche sono da applicare tutti i vari protocolli sottoscritti con i sindacati a 
livello di singolo ente. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Ministro_per_la_pubblica_amministrazione_Circolare_29042022_n_1.pdf
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Dall'analisi dei documenti emerge che la circolare è un atto di natura generale, 
non avente valore normativo ma di sola interpretazione, e l'eventuale passaggio 
da regole cogenti sull'utilizzo delle mascherine a raccomandazioni, non può che 
passare per il recepimento della circolare nei protocolli di sicurezza aziendali. 
 
In conclusione, ciascun datore pubblico, dunque, dovrebbe assumersi la 
responsabilità civile e penale, non potendo la circolare costituire scudo alcuno 
nei confronti delle eventuali responsabilità derivanti. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 105 del 06/05/2022 pag. 35 
Autore: Luigi Oliveri 
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Incentivi tecnici, stabilizzazioni, concorsi e produttività a pioggia 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Riconoscimento incentivi funzioni tecniche solo con svolgimento di maggiori 
attività 
Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo se 
nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia 
di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento 
dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione 
delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale 
valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed 
efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività 
tecniche svolte dai dipendenti. Il maggior incentivo determinato da perizia di 
variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi 
di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, esecuzione e 
collaudo (o verifica di conformità), secondo dall'articolo 113, comma 2 del Dlgs 
50/2016. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti della 
Lombardia con la delibera n. 64/2022. 
 
Procedure di stabilizzazione mediante selezione riservata 
La sentenza n. 3266/2022 del Tar Lazio-Roma, sezione I-quater contiene alcuni 
importanti rilievi in merito alle procedure di stabilizzazione in base all'articolo 
20 del Dlgs 75/2017. Tra i più importanti: 
• l'amministrazione è tenuta a fornire risposta ai ricorrenti in ordine alla 
mancata attivazione delle procedure di stabilizzazione e, quindi, a fornire 
adeguata motivazione delle proprie differenti scelte; 
• il fatto che si tratti di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, 
non fa venir meno il dovere della stessa di provvedere (anche con un diniego) 
sulle richieste di stabilizzazioni avanzate (articolo 20, comma 2, del Dlgs 
75/2017), motivando sulle ragioni sottese alla scelta di (non) procedere alla 
stabilizzazione del personale che ha avanzato domanda; 
• le procedure di superamento del precariato in questione sono aperte non solo 
a coloro che abbiano conseguito il requisito esclusivamente in base a contratti a 
termine, ma anche a coloro che abbiano stipulato contratti di lavoro flessibile 

https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=fc80a9fe-a7a9-47cb-8424-c26cea1e2a5c
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202111201&nomeFile=202203266_01.html&subDir=Provvedimenti
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(principio affermato in giurisprudenza, Tar Lazio, sezione III, 19 ottobre 2018 n. 
10158); 
• la procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017 
è caratterizzata, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal 
riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti 
di lavoro flessibile. 
 
Domande di concorso mediante piattaforme telematiche 
Il Tar Liguria, sezione I, nella sentenza n. 300/2022 ha indicato che nella 
presentazione delle domande di concorso mediante piattaforma telematica il 
candidato che, per mero errore materiale, ometta l'allegazione del documento 
d'identità (caricando un file diverso) – ma si sia previamente registrato ed abbia 
ottenuto dalla piattaforma username e password, abbia inserito gli estremi del 
documento d'identità e, al termine, ottenuta la ricevuta di avvenuta 
compilazione della domanda – non deve essere escluso dalla procedura, a 
prescindere dalle previsioni del bando. Non sussistendo in tali ipotesi dubbi sulla 
provenienza e serietà della domanda, l'amministrazione è tenuta ad attivare il 
soccorso istruttorio. 
 
Produttività a pioggia 
In tema di erogazione dei compensi incentivanti la produttività, la Corte di 
cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 12268/2022, ha ribadito alcuni 
principi ormai consolidati del nostro ordinamento. La cosiddetta produttività 
«non costituisce un diritto incondizionato del dipendente ma è subordinata al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati alla unità operativa in cui egli è inserito, 
in misura totale o almeno in misura parziale, verificato dal servizio interno di 
controllo o dal nucleo di valutazione». Pertanto, la stessa erogazione 
«presuppone la assegnazione degli obiettivi al dirigente della unità operativa e 
la assegnazione da parte del dirigente ai singoli o ai gruppi delle attività 
necessarie a realizzarli». Si conferma, in conclusione, che va esclusa qualsiasi 
forma di erogazione «a pioggia», ad esempio basata sulla presenza in servizio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ge&nrg=202100491&nomeFile=202200300_01.html&subDir=Provvedimenti
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Statali, dopo quattro mesi arriva l'ok finale al contratto - Aumenti in 
busta paga da giugno 
 
 
Dopo quattro mesi dall’accordo con i sindacati arriva il via libera per il contratto 
2019/2021 dei dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non 
economici. Il testo è stato certificato ieri dalla Corte dei conti a sezioni Riunite e 
tornerà lunedì all’Aran per la firma definitiva. 
 
A questo punto gli effetti economici, calcolati in 105 euro mensili lordi di media, 
e gli arretrati, fra i 1.300 e i 2.500 euro una tantum a seconda della posizione 
economica, difficilmente arriveranno ai circa 225mila interessati prima delle 
buste paga di giugno. 
 
Il cammino dalla pre-intesa alla firma finale è stato complicato, e ha previsto una 
lunga sosta in Ragioneria generale prima del ritorno in consiglio dei ministri e 
del bollino finale messo ieri dai magistrati contabili. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Enti locali e Regioni, i fondi per il contratto salgono a 906 milioni 
Oggi l’ok di Corte conti all’intesa di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici, 
ultimo passo prima degli aumenti 

 
 
Con la riunione in programma oggi all’Aran la trattativa sul rinnovo del contratto 
per i 450mila dipendenti di regioni ed enti locali può entrare davvero nel vivo. Il 
comitato di settore ieri infatti ha licenziato l’atto di indirizzo-bis, quello che 
distribuisce i fondi aggiuntivi da destinare al finanziamento di due misure chiave 
promosse dal ministro per la Pa Renato Brunetta: lo sblocco dei fondi decentrati, 
cioè i soldi che ogni amministrazione utilizza per i premi e per le altre voci del 
salario accessorio e che ora possono superare il tetto calcolato sulla spesa 2016 
creato dalla riforma Madia, e la riforma delle carriere con la creazione dell’area 
delle «alte professionalità» appena sotto la dirigenza. 
 
La gestazione dell’atto di indirizzo-bis è stata un po’ più lunga del previsto. Ma 
non riserva sorprese dal punto di vista dei numeri: in gioco ci sono 132 milioni 
(cifra anticipata sul Sole 24 Ore del 14 marzo), divisi fra i 94,3 milioni destinati 
all’ordinamento professionale e i 37,7 milioni per i decentrati. Queste cifre 
portano a 906 milioni l’aumento complessivo a regime delle buste paga del 
personale non dirigente negli enti territoriali e sono la traduzione in chiave 
locale dei fondi messi dalla manovra per la Pubblica amministrazione centrale. 
 
L’atto di indirizzo-bis è la mossa indispensabile per spingere il contratto verso il 
traguardo della firma, e smuove quindi un quadro delle trattative che appare 
fermo dopo il via libera all’intesa per ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici 
non economici. Oggi, a quattro mesi dalla firma, dovrebbe arrivare la 
registrazione in Corte dei conti, ultimo passaggio prima degli aumenti in busta 
che a questo punto rischiano però di arrivare solo a giugno. 
 
A differenza di quanto accade nella Pa centrale, però, negli enti territoriali gli 
aumenti sono finanziati dai bilanci delle singole amministrazioni. E proprio per 
questa ragione la firma dell’atto di indirizzo integrativo aiuta ma non risolve il 
problema. Il via libera permette di accelerare la pratica, confermano Davide 
Caparini, assessore al Bilancio di Regione Lombardia, e Jacopo Massaro, sindaco 
di Belluno, che presiedono i comitati di settore Regioni-sanità e Autonomie 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Integraz-atto-indirizzo_Funzioni-Locali_3-maggio-2022.pdf
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locali; ma entrambi chiedono al governo di sterilizzare sul piano contabile 
almeno gli arretrati, per non veder chiusi da queste uscite extra gli spazi per le 
assunzioni che sono calcolati sul rapporto fra entrate e spese di personale. 
Problema simile riguarda la sanità, dove l’atto di indirizzo-bis ancora manca 
perché i costi sono stati individuati ma si discute su come finanziarli. Ancora più 
lontano è il contratto della Scuola, che ancora attende anche l’atto di indirizzo 
iniziale. La strada, insomma, è ancora lunga. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Smart working, copertura dei fragili a rischio buco fino alla 
conversione del decreto riaperture 
L'emendamento non copre il periodo che va dal 1° marzo all'entrata in vigore 
della nuova regola 

 
 
La conversione in legge del decreto di fine emergenza (Dl 24/2022) vede 
rientrare in scena fino al 30 giugno prossimo il diritto allo smart working e 
all'assenza riconducibile a sorveglianza precauzionale nei casi di attività non 
smartizzabili, per tutti i lavoratori fragili. 
 
È stato infatti approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera 
l'emendamento che proroga il regime di tutela contenuto all'articolo 26, commi 
2 e 2-bis del Cura Italia, saltato con la fine dell'emergenza sanitaria. 
 
Se è chiaro a tutti che è ripristinato il diritto allo smart working per i fragili e, 
laddove questo non sia realizzabile, l'assenza equiparata al ricovero ospedaliero, 
retribuita per intero e non computata nel periodo di comporto, meno chiaro è 
se la tutela possa applicarsi nel periodo transitorio, dal 1° marzo cioè, alla data 
di entrata in vigore dell'emendamento. 
 
Già perché il correttivo arriva in ritardo rispetto al termine precedente di vigenza 
delle disposizioni (28 febbraio 2022) e nulla precisa al riguardo. 
 
Si legge che la disciplina dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis è prorogata fino al 30 
giugno, trascurando che è terminata il 28 febbraio. La proroga presuppone la 
prosecuzione, consentita dal rinvio di una scadenza e non trattandosi di nuova 
tutela, potrebbe intendersi a copertura del vuoto temporale. In caso contrario, 
e ove non meglio specificato, le assenze nell'intervallo di tempo dimenticato dal 
legislatore dovranno essere giustificate con istituti di legge o di contratto e 
l'eventuale malattia rientrare nel periodo di comporto. 
 
Non ultimo va ricordato che nel frattempo è cambiata la "definizione" del 
lavoratore fragile, questo peraltro già dai tempi del Dl 221/2021. 
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A fine anno scorso il citato decreto preannunciava l'individuazione dell'elenco 
delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare 
connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, 
certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. 
 
L'elenco delle patologie è contenuto nel Dm del 4 febbraio scorso. 
 
Le nuove condizioni che definiscono la fragilità sono sostitutive rispetto alle 
precedenti, vale a dire che il certificato di grave disabilità (articolo 3, comma 3, 
legge 104/1992) e la certificazione rilasciata dai competenti organi medico-
legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o 
da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita 
non qualificano più la fragilità del lavoratore, diventando necessario il passaggio 
dal medico di base. 
 
L'emendamento approvato in conversione del Dl 24/2022 di proroga della tutela 
dei fragili lo conferma giacché specifica che le stesse si applicano esclusivamente 
ai soggetti affetti dalle patologie individuate del decreto di cui all'articolo 17, 
comma 2, del Dl 221/2022. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autore: Consuelo Ziggiotto 
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Ucraina, indennità speciale per i dipendenti pubblici che prestano 
attività di volontariato all'estero 
Trattamento forfettariamente parametrato su base mensile a trecento ore di 
straordinario festivo e notturno 

 
 
È approdata in Gazzetta ufficiale l'ordinanza n. 877/2022 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, recante le ulteriori 
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza 
alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel 
territorio dell'Ucraina. 
 
Al comma 1 viene disposto che, al fine di garantire la piena operatività del 
Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso e assistenza 
alla popolazione ucraina in territorio estero, al personale delle amministrazioni 
pubbliche inviato all'estero, previo coordinamento con il Dipartimento della 
protezione civile, sarà corrisposta una speciale indennità omnicomprensiva, con 
la sola esclusione del trattamento di missione, «forfettariamente parametrata 
su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura 
prevista per la rispettiva qualifica, determinato con riferimento ai giorni di 
effettivo impiego», erogata tramite le amministrazioni di appartenenza che 
provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione 
civile. 
 
Al comma 2, si precisa che in favore delle amministrazioni di appartenenza del 
predetto personale è riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della 
protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti. 
 
L'impianto che regola gli strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei 
volontari alle attività di protezione civile è contenuto nel Dlgs 1/2018 (Codice 
della protezione civile). 
 
In particolare l'articolo 39 consente ai lavoratori pubblici e privati che svolgono 
attività di volontariato, dei periodi di congedi retribuiti (per un periodo non 
superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno) con 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Ordinanza-Protezione-Civile-21-3-2022.pdf
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diritto al mantenimento del posto di lavoro, al mantenimento del trattamento 
economico e previdenziale e alla copertura assicurativa. 
 
In linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a concedere tali congedi. 
 
Non sono infatti previste limitazioni allo svolgimento di attività di volontariato 
di protezione civile per un dipendente pubblico, salvo nel caso in cui si tratti di 
attività di gestione delle organizzazioni di volontariato (ad esempio, non si 
possono ricoprire incarichi direttivi all'interno dell'associazione dove si decide di 
svolgere la propria attività volontaria). 
 
Per definire l'importo dell'indennità speciale, prevista dall'ordinanza, da 
attribuire al dipendente del comparto delle funzioni locali occorrerà rifarsi alle 
modalità di calcolo del lavoro straordinario disciplinato dall'articolo 38 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Family Act, ridefinito il perimetro per il riordino e l'armonizzazione 
della disciplina sui congedi parentali 
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di delega in vigore dal prossimo 12 
maggio 

 
 
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 aprile, la legge 32/2022 che 
delega il Governo all'emanazione di una serie di decreti legislativi volti a 
introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità 
e a rafforzare la struttura delle tutele già esistenti, in recepimento di alcune 
direttive europee. 
 
Il provvedimento, composto da nove articoli, entrerà in vigore dal prossimo 12 
maggio e delega il Governo (entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge attraverso appositi decreti legislativi) a esercitare la funzione legislativa, 
tra le altre, anche sull'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni 
volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie. 
 
Tante le novità di maggiore interesse che più direttamente impatteranno nella 
gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. 
 
All'articolo 3 è stato definito il perimetro di azione per il riordino e 
l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali. In particolare, è 
prevista per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali 
fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici 
anni, anche attraverso modalità flessibili secondo quanto previsto dai contratti 
collettivi di lavoro. 
 
I genitori lavoratori possono poi usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, 
di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso 
dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la 
partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli. 
 
Si prevede l'ampliamento del diritto a fruire di permessi per le prestazioni 
specialistiche della donna in gravidanza, eseguite durante l'orario di lavoro, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/decreto-Family-Act.pdf
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anche al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado che 
possa fornire la necessaria assistenza. 
 
Viene fissato un periodo minimo, di durata non inferiore a due mesi, di congedo 
parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì 
forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra 
entrambi i genitori. 
 
Con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, introdotto dal Governo 
Monti, si prevedere un incremento della durata del periodo di congedo 
obbligatorio per il padre lavoratore e al contempo viene eliminata la disparità di 
trattamento oggi presente tra dipendenti pubblici e privati nell'utilizzo del 
congedo, laddove si fissa che anche ai padri lavoratori delle pubbliche 
amministrazioni spettano le medesime misure garantite per i lavoratori del 
settore privato. In questo modo vengono così concretizzate le recenti promesse 
del Governo. 
 
Infine, in tema di worklife balance all'articolo 4 si prevede una modulazione 
graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal 
lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore 
stabilite dai contratti collettivi di lavoro. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

52 

Risorse Umane 

Piccoli Comuni, al via le richieste di fondi per 2mila assunzioni extra 
legate al Pnrr 
Domande entro il 20 maggio per la prima rata dei fondi da 30 milioni all’anno  

 
 
Parte il canale telematico con cui i Comuni fino a 5mila abitanti possono 
candidarsi per i 30 milioni all’anno destinati da qui al 2026 alle assunzioni a 
tempo determinato per il Pnrr.  
L’applicativo (https://www.lavoropubblico.gov.it) realizzato da Funzione 
pubblica e Formez raccoglierà il primo giro di richieste, che gli enti dovranno 
inviare entro il 20 maggio. 
 
Il meccanismo attua il filone dedicato ai piccoli enti negli spazi assunzionali 
aggiuntivi da destinare al Pnrr. Per questo scopo, alla generalità dei Comuni la 
legge di conversione del decreto 152/2021 ha permesso una quota aggiuntiva di 
spesa rispetto al tetto ordinario. Questo spazio extra è misurato in percentuale 
sulle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Per i piccoli enti le 
perce1ntuali sono quattro: 3,5% fino a 999 abitanti, 2,9% fino a 1.999, 2,4% fino 
a 2.999 e 1,8% fino a 4.999. 
 
L'assegno statale, che permette di finanziare circa 2mila contratti all’anno, nasce 
per permettere di sfruttare questi spazi anche ai piccoli enti «attuatori di 
progetti Pnrr», che con le loro dimensioni ridotte sopportano una rigidità di 
bilancio ancora superiore rispetto ai più grandi. Il meccanismo serve per firmare 
contratti a tempo determinato non dirigenziali, anche superiori ai 36 mesi senza 
poter superare la data di completamento del Pnrr, per i progetti del Piano. Per 
candidarsi alle risorse, gli enti dovranno indicare le esigenze di personale 
«strettamente connesse» all'attuazione dei progetti «il cui costo non è 
sostenibile» con i bilanci locali. Raccolte le domande, un Dpcm distribuirà i fondi. 
Se il primo giro non assorbirà tutti i 30 milioni i termini saranno periodicamente 
riaperti in corso d’anno per soddisfare le esigenze che nascono 
dall'assegnazione di nuovi progetti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
 

https://www.lavoropubblico.gov.it/
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Concorsi, illegittima la richiesta della commissione ai candidati di 
apporre un codice numerico sul compito 
Pregiudica la tutela dell'anonimato e della imparzialità delle valutazioni 

 
 
Nella prova scritta di un concorso, la circostanza che su ciascun elaborato fosse 
apposto, al di sotto del codice a barre, un codice numerico di 4 cifre, integra una 
modalità di svolgimento che consente l'abbinamento tra il candidato e 
l'elaborato della prova e pregiudica la tutela dell'anonimato e della imparzialità 
delle valutazioni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2637/2022. 
 
Era stata la stessa commissione a prevedere che ciascun compito fosse 
contrassegnato da un codice a barre e da un codice numerico di massimo 4 cifre 
della cui apposizione erano incaricati gli stessi candidati. 
 
I giudici di Palazzo Spada hanno accolto le doglianze dei candidati ricorrenti in 
merito alla violazione del principio dell'anonimato. Nelle motivazioni 
dell'ordinanza il collegio aveva effettuato una disamina puntuale e rigorosa 
dell'anomala disposizione, voluta dalla Commissione, di invitare i candidati ad 
apporre di proprio pugno il codice numerico al di sotto del codice a barre. 
 
I giudici amministrativi avevano ritenuto che «è come se fosse stato scritto il 
nome e cognome del candidato o come se si fosse consentito di apporvi un 
segno di riconoscimento chiaro ed univoco». Le ragioni addotte 
dall'amministrazione della necessità di usare un codice numerico per il caso di 
malfunzionamento del sistema informatico erano state ritenute «irragionevole 
poiché si sarebbe potuto scegliere un secondo codice informatico a barre QR 
code o altri sistemi di abbinamento non così facilmente memorizzabili». Ma 
nell'ordinanza cautelare e nel merito il Tar Pescara aveva adombrato ulteriori 
pericoli in concreto della violazione dell'anonimato in quanto erano presenti 
candidati interni e quindi non era remota la possibilità di conoscenza diretta da 
parte dei componenti la commissione. 
 
Secondo i giudici di Palazzo Spada «l'anonimato è la condizione che garantisce il 
rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i candidati. Le 
condotte dei candidati o dei soggetti deputati dall'amministrazione procedente 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

54 

Risorse Umane 

allo svolgimento del concorso che pongano in pericolo l'anonimato 
costituiscono anche condotte di lesione dell'imparzialità e della par condicio». 
Nel caso de quo il concorso si articolava in due prove scritte, una a contenuto 
teorico ed una a contenuto teorico pratico in cui «l'assegnazione del punteggio 
è riservata alla valutazione discrezionale (in larga parte insindacabile anche nella 
sede giurisdizionale) della commissione esaminatrice». 
 
Pertanto in tali ipotesi «la violazione dell'anonimato si realizza anche attraverso 
condotte o comportamenti astrattamente idonee a porre in pericolo il principio 
di imparzialità della procedura concorsuale, da valutare mediante un giudizio in 
concreto, ma formulato ex ante, secondo un criterio di idoneità casuale». 
 
Ne consegue che «la circostanza che su ciascun elaborato fosse apposto, 
accanto o al di sotto del codice a barre, un codice numerico di massimo 4 cifre 
(facilmente memorizzabile dal candidato e dai commissari), integra una 
modalità di svolgimento delle prove scritte che, consentendo in astratto 
l'abbinamento tra il candidato e l'elaborato della prova scritta, pregiudica la 
tutela dell'anonimato e della imparzialità delle valutazioni». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Domenico Carola 
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Decreto Pnrr-2, incarichi di consulenza «in deroga» ai dipendenti in 
quiescenza 
L'esigenza di dare attuazione al Piano Pnrr con celerità comporta la necessità di 
disporre di personale in possesso di elevata professionalità ed esperienza 

 
 
Il decreto legge sulle ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, all'articolo 10 (Disposizioni in materia di conferimento di 
incarichi per il Pnrr) consente fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni 
titolari di interventi previsti nel Piano, incluse le Regioni e gli enti locali, la 
possibilità di conferire incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga al divieto di 
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi 
dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Tali incarichi possono essere 
conferiti ai soggetti collocati in quiescenza da più di due anni e fuori dalle ipotesi 
di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 
convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già 
destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente. 
Al personale così assunto possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 
31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in presenza di 
particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio 
e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di 
reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del 
procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31. 
 
La norma derogata è quella contenuta nell'articolo 5. comma 9, del Dl 95/2012 
che sancisce il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009 n. 196 nonché alle autorità indipendenti, inclusa 
la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi 
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e 
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/DLPNRR21apr-1.pdf
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funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio 
e di consulenza. 
 
L'esigenza di dare attuazione ai contenuti del Pnrr con celerità, nel rispetto di 
tutte le condizioni prescritte per il raggiungimento dei target e milestone 
previsti, comporta la necessità di disporre di personale in possesso di elevata 
professionalità ed esperienza e giustifica il sacrificio dei principi che hanno 
ispirato la norma derogata e cioè: la volontà di favorire il ricambio 
generazionale, con particolare riguardo alle figure di vertice delle 
amministrazioni pubbliche largamente intese, da una parte e l'esigenza di 
contenimento della spesa pubblica, dall'altra. 
 
Ad ogni buon conto, il divieto, anche in assenza della norma derogatoria, non si 
configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali 
incarichi o cariche a titolo gratuito, benché, con specifico riguardo agli incarichi 
direttivi e dirigenziali, con il limite della durata annuale. Il tenore letterale della 
disposizione consente comunque alle amministrazioni interessate di 
corrispondere rimborsi spese purché nel rispetto di due specifiche condizioni. La 
prima attiene al limite dell'importo rimborsabile, la cui determinazione, con 
riferimento ai limiti e ai criteri di eleggibilità delle spese in relazione alle singole 
voci ammissibili a rimborso compete a ogni singola amministrazione, sulla base 
di proprie valutazioni, ferma restando la compatibilità con i vincoli previsti dalla 
normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. In nessun 
caso è possibile attribuire rimborsi forfettari. 
 
La seconda condizione è riferita alla necessità che questi rimborsi siano 
rendicontati e quindi supportati dai relativi documenti attestanti gli importi e le 
circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Trattamento economico di malattia, nessuna discriminazione per il 
personale in prova 
Non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo 
della retribuzione 
 
 
Ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si sia 
assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla 
disciplina di cui all'articolo 36, comma 10, del contratto nazionale del 21 maggio 
2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando 
la previsione del periodo massimo di conservazione del posto previsto dalla 
disciplina contrattuale, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento 
delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto. 
 
È questa l'indicazione offerta dall'Aran con il parere CFL159 reso disponibile in 
questi giorni nella banca dati «ultimi orientamenti applicativi pubblicati». 
 
La disciplina della malattia (articolo 36) e del periodo di prova (articolo 20) 
contenuta nel contratto nazionale del 21 maggio 2018 è sostanzialmente simile 
a quella dei precedenti contratti, anche se con alcuni interventi di piccola 
manutenzione. 
 
L'articolo 20, comma 4, del citato contratto ha previsto che il periodo di prova è 
sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla 
legge o dalla contrattazione. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla 
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il 
rapporto è risolto. 
 
Ma quale è il corretto trattamento economico da corrispondere al dipendente 
in stato di malattia durante il periodo di prova? 
 
Per i tecnici di Via del Corso la soluzione è all'interno delle norme contrattuali 
che regolano i due istituti. 
 
In primo luogo dall'articolo 20, comma 5 del citato contratto laddove prevede 
espressamente che le assenze riconosciute come causa di sospensione del 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/cfl159.pdf
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periodo di prova sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per 
i dipendenti non in prova. 
 
Pertanto, in base alla richiamata norma, ai fini del calcolo del trattamento 
economico spettante al dipendente che si sia assentato per malattia durante il 
periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina della malattia 
contenuta all'articolo 36, comma 10, del richiamato contratto del 21 maggio 
2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando 
la previsione del periodo massimo di conservazione del posto dei sei mesi, non 
è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della 
retribuzione durante detto periodo di comporto. 
 
Con un altro parere (CFL158), l'Agenzia affronta la questione della previdenza 
complementare, contenuta 56-quater del contratto del 21 maggio 2018, 
finanziate con risorse derivanti dall'applicazione del codice della strada, a favore 
degli ausiliari del traffico. 
 
L'Agenzia conferma l'orientamento espresso dai magistrati contabili emiliani 
(deliberazione n. 24/2022/PAR). 
 
L'ausiliario del traffico non può essere considerato personale appartenente al 
corpo di polizia municipale essendo incaricato solo dell'espletamento di uno 
specifico servizio di polizia stradale. 
 
Da tale esclusione ne consegue l'impossibilità di applicare a favore di detto 
personale le disposizioni di previdenza integrativa, non essendo consentite 
interpretazioni estensive dello stretto dettato normativo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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I dipendenti stabilizzati vanno inquadrati nei livelli iniziali 
La legge non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica 
maturata in posizione di lavoro a termine 

 
 
Il concorso pubblico resta il mezzo principale per l'accesso al pubblico impiego. 
E ciò in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon 
andamento della Pa. Solo sulla base di straordinarie esigenze di interesse 
pubblico possono ammettersi deroghe; tra queste la cosiddetta stabilizzazione 
dei precari. Ma secondo il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 3709/2022) se in tal 
modo è possibile per l'ente avvalersi di professionalità "rodate" tra i propri 
fascicoli e uffici, non è tuttavia possibile "traghettare" l'intera anzianità di 
servizio del dipendente precario che abbia superato la procedura di 
stabilizzazione. Ciò è esattamente come per il dipendente assunto per concorso, 
che infatti viene immesso in ruolo al livello iniziale. 
 
In effetti quell'esperienza maturata sul campo dallo stabilizzato «fa le veci» della 
capacità tecnica e della meritevolezza dimostrate dal candidato assunto all'esito 
di una procedura concorsuale. Diversamente la deroga in parola si risolverebbe 
in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone: un paradosso; 
una sorta di discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti che collocati 
nell'ambito del medesimo ruolo di personale per effetto di un pubblico concorso 
si vedrebbero paradossalmente superati da soggetti che non abbiano svolto 
procedure concorsuali per accedere alla stabilizzazione stessa. 
 
In ambito di pubblico impiego la procedura di stabilizzazione non fornisce le 
stesse "garanzie" di selezione dei più meritevoli che invece offre l'assunzione 
mediante pubblico concorso. Per il Consiglio di Stato quindi l'inquadramento del 
personale da stabilizzare non può che avvenire nei livelli iniziali. La normativa 
non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata 
in posizione di lavoro a termine; e analogo ragionamento deve essere fatto per 
il trattamento economico. Al riguardo va evidenziato che il rapporto di lavoro a 
termine, anche se preceduto da selezione concorsuale, non è equiparabile a 
quello di ruolo, sorto a seguito di una procedura comparativa. Il concorso 
pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più 
capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar-Lazio_roma-3709_2022.pdf
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di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, a presidio delle esigenze di 
terzietà e di efficienza dell'azione amministrativa. 
 
Le eccezioni a tale regola consentite dalla stessa Carta costituzionale, purché 
disposte con legge, devono quindi rispondere a speciali e motivate esigenze 
pubbliche. Alla stregua di tutto ciò è possibile affermare che l'acquisizione di una 
professionalità maturata nel rapporto di lavoro a tempo determinato dal 
personale che abbia superato le procedure di stabilizzazione può consentire di 
"trasgredire" il canone costituzionale del pubblico concorso, ma non costituisce 
un valido presupposto per la corresponsione di un trattamento di scala 
stipendiale superiore a quello previsto per la fascia iniziale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Decadenza da incarichi dirigenziali, per la Pa si tratta di poteri 
datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro 
L'amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia 
speciale 

 
 
Il Tar per la Puglia, con la sentenza n. 460/2022, ha chiarito che negli atti di 
decadenza degli incarichi dirigenziali, l'amministrazione non esercita potestà 
pubblicistiche in posizione di supremazia speciale, ma attua poteri datoriali di 
gestione paritetica del rapporto di lavoro, che rientrano nella giurisdizione del 
giudice ordinario, in quanto non sussiste (articolo 63 del Dlgs 165/2001), la 
speciale (e residuale) ipotesi di giurisdizione amministrativa. 
 
Il fatto 
Il Tar pugliese si è occupato dell'impugnazione di un provvedimento 
amministrativo, adottato dal segretario comunale in qualità di responsabile per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con cui, applicando i precetti 
del Dlgs 39/2013, aveva dichiarato la nullità del conferimento dell'incarico 
dirigenziale, poiché il dirigente era destinatario di una sentenza penale per reati 
contro la Pa. 
 
La sentenza in esame, pur dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo a favore di quello ordinario, pone in evidenza la natura del 
potere datoriale esercitato nel caso di specie. 
 
La decisione 
Il collegio giudicante ha osservato che le causali degli atti di decadenza 
presuppongono non già l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali da parte 
dell'Amministrazione, ma l'esercizio di un potere basato sull'accertamento di 
specifici inadempimenti o di fatti specifici, rispetto ai quali la posizione 
dell'interessato non è certamente qualificabile come interesse legittimo, quanto 
piuttosto come un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione 
dell'incarico. In altri termini, gli atti di decadenza non possono considerarsi 
espressione di poteri pubblicistici riguardanti la copertura di un ufficio pubblico, 
rispetto ai quali la correlata posizione del privato è di interesse legittimo. Essi 
sono stati emanati dall'Amministrazione, in applicazione di norme di legge, sulla 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202200275&nomeFile=202200460_20.html&subDir=Provvedimenti
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scorta della responsabilità fatta gravare sull'ente dal Dlgs 39/2013 sul rispetto 
delle norme sull'incompatibilità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Ulderico Izzo 
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Enti locali, a tempi scaduti arriva il rinvio dei conti 
La proroga a fine maggio per approvare i consuntivi dell’anno scorso tenta la via 
del decreto taglia-prezzi 

 
 
Le proroghe in Italia sono dure a morire. Anche quando i termini che rinviano 
sono già scaduti. Quella che sposta a fine maggio la data entro cui gli enti locali 
devono approvare i consuntivi dell’anno scorso tenta con buone chance di 
successo la via del decreto taglia-prezzi, il n. 21/2022, che vedrà nei voti 
domenicali in commissione al Senato il proprio passaggio decisivo. 
 
Il rinvio aveva provato nelle ultime settimane a salire un po’ in tutti i decreti che 
infittiscono l’agenda della crisi. Ma non c’era riuscito. Ora che la scadenza è 
passata (il 30 aprile), invece, la proroga promette di arrivare. Anche se la sua 
entrata in vigore sarà effettiva solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
della legge di conversione del Dl 21 nella seconda metà di maggio. Dettagli. 
Com’è un dettaglio il fatto che il rinvio dei rendiconti fa a pugni con lo sblocco 
degli avanzi appena deciso nel decreto Aiuti per dare una mano agli enti in 
difficoltà con la chiusura dei preventivi schiacciati dal caro-energia. Perché gli 
avanzi si misurano proprio con i rendiconti. Dettagli, appunto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

65 

Finanza 

Associazionismo comunale, ripartite le risorse statali 2022 per le 
Regioni 
L'importo complessivo attribuito per l'anno in corso è di oltre 35 milioni di euro 

 
 
Ripartite le risorse statali spettanti per l'anno 2022 a sostegno 
dell'associazionismo comunale alle Regioni, individuate in base all'intesa del 25 
marzo 2021 in sede di Conferenza unificata. Ne ha dato notizia la Direzione 
Centrale della Finanza Locale del ministero dell'Interno. 
 
L'intesa n. 25 del 2 marzo 2022, sancita in sede di Conferenza Unificata, prevede 
che le risorse statali per l'associazionismo comunale possano essere attribuite 
agli enti associativi, da parte delle Regioni che abbiano adottato, una disciplina 
normativa di incentivazione regionale delle forme associative, conforme ad 
alcuni principi. 
 
Per l'anno in corso, sono state indicate quali destinatarie delle risorse statali le 
seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. 
 
L'importo complessivo attribuito per l'anno 2021, per l'associazionismo in favore 
delle Regioni , è pari a euro 35.326.055,02. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Daniela Casciola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/documenti/comunicato-fl-06-05-2022-all.pdf
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Enti, regolamenti senza vincoli  
 
 
Il mancato esercizio del potere regolamentare, e quindi normativo, da parte 
dell'ente locale, non configura un obbligo giuridico di provvedere. 
  
A stabilirlo è il Tar Lazio, con la sentenza del 28 aprile 2022, n. 5158. 
 
Nel caso in oggetto, un contribuente ha contestato il silenzio-inadempimento 
dell'amministrazione comunale dopo l'emanazione della delibera riguardante la 
determinazione del valore delle aree fabbricabili per il pagamento dell'Imu, cui 
non aveva fatto seguito l'emanazione del regolamento. 
 
Secondo il Tar, per gli atti normativi degli enti locali "non è configurabile un 
obbligo giuridico di provvedere a fronte del quale possa maturare un silenzio - 
inadempimento suscettibile di sindacato giurisdizionale". 
 
Si tratta di una scelta di natura politica da parte dell'amministrazione e "non 
sono configurabili interessi pretensivi meritevoli di giuridica tutela"; un 
eventuale vincolo non sarebbe "coerente con l'ampia discrezionalità che 
caratterizza la potestà normativa, in ordine all'an, quando e quomodo del suo 
esercizio". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 105 del 06/05/2022 pag. 36 
Autore: Sergio Trovato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR-LAZIO-SENTENZA-5158-DEL-28_4_2022.pdf
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Pagamenti Tari-Tefa con PagoPa 
 
 
PagoPa è la modalità di incasso degli enti locali che sta registrando un numero 
crescente di adesioni, grazie alla più agevole gestione dei flussi di 
rendicontazione e contabilizzazione. 
  
La Tari e la tariffa corrispettiva possono essere incassate con F24, conto corrente 
postale, servizi elettronici di pagamento e PagoPa. 
Molti comuni non adottano PagoPa al posto del modello F24 a causa: 

 dei necessari adeguamenti tecnico-informatici; 

 di una certa ritrosia da parte degli addetti; 

 dell'incertezza sul buon fine dei pagamenti, legato ad alcuni Prestatori di 
servizi di pagamento (banche, poste, tabaccai, ecc.) che non sempre 
garantiscono la riscossione per le modalità di pagamento "multi-
beneficiario", come quelle legate, appunto alla Tari, con importi dovuti a 
due distinti beneficiari (comune per Tari e provincia / città metropolitana 
per Tefa). 

 
Per i pagamenti con F24 le regole sono chiare: i versamenti dal 2021 
confluiscono direttamente ai due soggetti beneficiari, grazie ai diversi codici 
tributo e all'intermediazione dell'Agenzia delle entrate che si occupa, anche, di 
trattenere la commissione dello 0,3% sul Tefa spettante al comune. 
L'avviso di pagamento con il metodo PagoPa deve essere emesso nel rispetto 
del decreto 21/10/2020 del Mef e delle linee guida pubblicate sul sito 
www.pagopa.gov.it. 
 
In questo 2022 i Prestatori di servizi di pagamento sembrano pronti a garantire 
il funzionamento ottimale dei versamenti PagoPa, anche con la modalità multi-
beneficiario ma relativamente alla commissione spettante al comune sul Tefa 
(0,30%) nulla è stato disciplinato. 
 
In assenza di regole in merito, si dovrà richiedere alla provincia/Città 
metropolitana di competenza il riversamento della commissione spettante al 
comune sulla quota di Tefa incassata. 
 

www.pagopa.gov.it
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Arera ha specificato che il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti deve 
garantire almeno una modalità di pagamento gratuita agli utenti/contribuenti e 
qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere 
addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso 
per l'utilizzo di detta modalità. 
 
Questa disposizione, valevole dal 2023, va ancor di più a favore del modello F24 
gratuito fino ad ora, anziché al PagoPa, obbligatorio ma a pagamento. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 105 del 06/05/2022 pag. 39 
Autore: Christian Amadeo 
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Riforma fiscale, intesa sul Catasto: niente valori patrimoniali e più 
armi anti-evasione ai Comuni 
Cade il riferimento esplicito al valore patrimoniale ma resta l’aggiornamento 
delle rendite 

 
 
A un passo dal baratro la riforma fiscale recupera e dopo un nuovo giro di vertici 
ritrova la strada dell’accordo nella maggioranza, sancito a Palazzo Chigi dal 
premier Draghi e dal segretario della Lega Salvini. 
 
Il cambio di rotta arriva con l’ennesima riscrittura dell’articolo 6 sul Catasto, che 
perde l’attribuzione esplicita di un valore patrimoniale agli immobili fin qui 
difesa strenuamente a Palazzo Chigi, e contempla una revisione dell’articolo 2 
sul sistema «duale» per salvaguardare gli attuali regimi cedolari su affitti e titoli 
di Stato. 
 
Ma il cuore del problema, e quindi dell’intesa, è il Catasto. Tema politicamente 
delicatissimo, che a un mese dalle amministrative accende una battaglia di 
parole infinita. Ma un conto è il piano dell’immagine, altro quello pratico. 
Partiamo dalle parole. 
 
Il centrodestra esulta e rivendica vittoria. «Sulla casa battaglia lunga ma vinta», 
riassume Silvio Berlusconi, «abbiamo trovato una soluzione per evitare 
l’aumento delle tasse sulla casa», dice Salvini. E dall’opposizione anche la leader 
di Fdi Giorgia Meloni parla di «ottima notizia». Il segretario Enrico Letta attenua 
però drasticamente il peso della novità: «Siamo molto soddisfatti per l’annuncio 
del governo sull’accordo sul Catasto - dice -; Non ci sarà un aumento delle tasse. 
Oggi Salvini lo ha scoperto e racconta che lo ha ottenuto lui, non è così che si sta 
in un governo». In commissione Finanze il presidente Luigi Marattin, relatore 
della delega, spiega di accogliere «con favore che su un tema così controverso 
siamo riusciti a trovare una formulazione grammaticale che accontenti alcuni 
partiti. Tuttavia dal mio punto di vista nessun accordo è tale se non registra l’ok 
di tutta la maggioranza». Per ripartire davvero servirà una nuova riunione in cui 
potrebbero emergere altri correttivi a vari passaggi, da portare poi al voto. 
Ora il merito. 
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La versione uscita dagli incontri di ieri, e ancora al centro di limature prima del 
ritorno a Montecitorio, perde come si diceva il riferimento al «valore 
patrimoniale», ma mantiene l’indicazione di una «rendita ulteriore suscettibile 
di periodico aggiornamento», da affiancare a quella classica. Questa rendita sarà 
determinata in base ai criteri del Dpr 138/1998, quello che già consente ai 
Comuni di aggiornare i parametri catastali alle mutate condizioni degli immobili. 
Questa rendita-bis non cambierà la base imponibile, come del resto già previsto 
in partenza. E potrà essere calcolata tenendo conto dell’articolazione del 
territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali, 
distinte in ordinarie e speciali, e dell’adozione di «unità di consistenza». Palazzo 
Chigi poi non rinuncia a tenere aperta una finestra sui valori Omi, che indicano i 
prezzi di mercato divisi per zone: nel testo iniziale sarebbero stati il riferimento  
per rivedere i valori patrimoniali, ora rimangono come dato di consultazione 
nell’accesso alla banca dati catastale. 
 
Sul piano dell’immagine il cambio di rotta è drastico, su quello pratico lo è meno. 
La base imponibile dell’Imu rimane quella attuale, come previsto fin dal primo 
testo del 5 ottobre, la «rendita ulteriore» sarà il frutto di quella che Palazzo Chigi 
chiama «operazione trasparenza» e sarà soggetta ad aggiornamenti periodici. 
Cade la cosiddetta terza colonna, cioè il valore patrimoniale previsto fin qui dal 
testo. Sul punto la lunga battaglia fra Palazzo Chigi e il centrodestra ha un po’ 
oscurato un dato di realtà: e cioè che già oggi gli immobili sono già tassati sulla 
base del «valore catastale», rappresentato dalla rendita attualizzata e 
moltiplicata per il coefficiente (160 per le case). Ma la politica (e i governi tecnici) 
a volte hanno ragioni che la ragione non conosce. 
 
Più dense le novità di cui ieri si è discusso meno. E che nel testo ri-rivisto 
prospettano una cassetta degli attrezzi rinforzata per agenzia delle Entrate e 
Comuni per riclassare gli immobili abusivi, non censiti o mal registrati, e i terreni 
edificabili registrati come agricoli. Un’operazione di questo tipo aumenterà le 
tasse, ovviamente quelle a carico di chi oggi paga troppo poco oppure sfugge del 
tutto al fisco. Forse proprio per questo se n’è parlato poco, anche se il nuovo 
gettito dovrebbe andare a tagliare la tasse degli altri. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autori: Marco Mobili e Gianni Trovati 
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Decreto Aiuti, piano di risanamento con super-addizionali nei 
capoluoghi con i bilanci in rosso 
Sostegno anche a titolari di reddito di cittadinanza e stagionali. A luglio i 200 
euro per dipendenti e pensionati, gli oneri superano i 6 miliardi 

 
 
Il decreto Aiuti cambia con il consiglio dei ministri-bis di ieri dopo la prima 
approvazione di lunedì. Sulla spinta dei Cinque Stelle, appoggiata anche dal 
ministro del Lavoro Orlando, il bonus anti-inflazione si allarga anche ai circa 2,5 
milioni di titolari di reddito di cittadinanza. E il Mef è chiamato a trovare nuove 
coperture. 
 
Proprio gli affinamenti al bonus anti-inflazione sono la prima ragione del ritorno 
del decreto in consiglio dei ministri. Nel testo di entrata a Palazzo Chigi era 
specificato che l’aiuto da 200 euro arriverà a luglio a lavoratori dipendenti e 
pensionati. Mentre per quello destinato agli autonomi, anche questo pensato 
da 200 euro, servirà un decreto attuativo entro un mese. Ma numeri e 
meccanismi devono ora essere rivisti alla luce della platea che si allarga anche ai 
lavoratori stagionali e ai collaboratori domestici non previsti nelle prime bozze 
circolate nei giorni scorsi. 
 
Un ritocco alle semplificazioni per l’avvio di impianti rinnovabili cancella la 
partecipazione delle regioni ai consigli dei ministri chiamati a decidere sulle 
nuove infrastrutture. La crisi Ucraina, poi, allarga la deroga che permette di 
attribuire aiuti di Stato alle imprese che abbiano ricevuto sostegni giudicati 
illegittimi. 
 
Ma il decreto, cresciuto a 59 articoli nelle ultime bozze circolate ieri, è complesso 
sul piano tecnico e sull’impianto delle coperture. Tanto che avrà bisogno di altro 
lavoro tecnico e finanziario prima dell’arrivo in Gazzetta Ufficiale.  
 
Nella nuova versione in corso di costruzione dopo le indicazioni del cdm il bonus 
anti-inflazione è destinato a sfondare quota 6 miliardi di euro per raggiungere 
una platea che supererà i 30 milioni di persone. Per dipendenti e pensionati la 
nuova versione della norma fissa l’appuntamento con l’una tantum per luglio. E 
costruisce il meccanismo di recupero, da effettuare a conguaglio, per i casi in cui 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TESTO.pdf


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

72 

Finanza 

l’aiuto andrà a finire a lavoratori che a fine anno supereranno i 35mila euro lordi 
di reddito. In quel caso, il recupero avverrà prima di tutto tramite 
compensazione e, se resterà da riassorbire una cifra superiore ai 60 euro, si 
prevederà un meccanismo di restituzione rateale. 
 
Ma i 200 euro una tantum contro il carovita non esauriscono il panorama dei 
bonus disegnato dal nuovo decreto. Che introduce anche un aiuto da 60 euro 
per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale o nazionale per le 
persone che hanno un reddito fino a 35mila euro. Sempre in fatto di trasporto 
locale, viene ulteriormente rinforzato il fondo per compensare le aziende alle 
prese con il calo dei ricavi da pandemia. 
 
Nel ventaglio degli aiuti aumenta poi a 450 milioni in quattro anni (100 sul 2022) 
il Fondo del Mise che finanzia i progetti di interesse comunitario delle imprese 
(Ipcei), e arriva un credito d’imposta del 40% per i gestori di sale 
cinematografiche con un incentivo in più per gli esercenti nei Comuni fino a 
15mila abitanti. Nel Dl dovrebbe entrare anche una norma per accelerare i 
cantieri per la banda ultralarga. L’intervento consentirebbe a Open Fiber di 
utilizzare la manodopera incrementale derivante dal consorzio costituito con 
Aspi nei lavori in concessione per la copertura delle aree a fallimento di mercato. 
Dovrebbe poi cambiare lo sblocca-investimenti previsto dall’articolo 30. 
Secondo l'ultima versione, non sarà più il Mise ma la presidenza del Consiglio, 
«anche su richiesta» del ministero, a esercitare poteri sostitutivi negli 
investimenti produttivi di oltre 50 milioni fermi per mancate autorizzazioni. Il 
fondo per imprese danneggiate da guerra scende a 150 milioni di cui 130 gestite 
da Mise e 20 per le imprese agricole 
 
Tra le novità prende poi forma l’estensione del salva-bilanci, anticipata dal Sole 
24 Ore di mercoledì. In pratica, tutti i Comuni capoluogo di Provincia che hanno 
un disavanzo di almeno 500 euro ad abitante potranno scrivere con il governo 
un Patto per il risanamento sul modello di quello già firmato dal premier Draghi 
con i sindaci di Napoli e Torino. 
 
Nel pacchetto di misure per ricostruire i conti, accanto ai consueti obiettivi di 
spesa e di rilancio della capacità di riscossione e alle misure di valorizzazione di 
partecipazioni e patrimonio immobiliare entra anche l’aumento dell’addizionale 
Irpef di almeno il 2 per mille, in deroga al tetto nazionale che impedisce alle 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

73 

Finanza 

aliquote locali di superare l’8 per mille. Al meccanismo potranno accedere anche 
i Comuni sede di città metropolitana e i capoluoghi di Provincia con debito 
superiore a mille euro ad abitante. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autori: Marco Rogari e Gianni Trovati 
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Doppio criterio su deficit e debito per accedere al piano di 
risanamento in cinque anni 
Cura fiscale e tagli per i capoluoghi con i bilanci in rosso 

 
 
Il Patto salva-bilanci sul modello introdotto dalla manovra per Napoli, Torino, 
Palermo e Reggio Calabria si estende a tutti i capoluoghi di Provincia con 
disavanzo fino a 500 euro per abitante e alle città metropolitane e capoluoghi 
con debito di almeno 1.000 euro a residente. 
 
Per risanare i conti, i Comuni interessati dovranno prevedere una serie di 
contromisure che vanno dal rilancio della riscossione alla valorizzazione del 
patrimonio immobiliare e alla riorganizzazione degli uffici. Accanto al taglio della 
spesa corrente bisognerà rispettare una serie di obiettivi sugli investimenti. Tra 
le misure anche l’aumento di almeno il 2 per mille per l’addizionale Irpef, che in 
questi casi potrà superare anche il tetto nazionale dell’8 per mille. Obiettivo del 
piano è un recupero di almeno il 20% all’anno dello squilibrio, in un arco 
temporale che quindi sarà articolato su cinque anni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Opere di urbanizzazione da parte del Comune: Iva agevolata solo nei 
casi previsti dalla normativa 
Riqualificare e difendere il litorale e l'abitato non è assimilabile 
all'urbanizzazione primaria e secondaria prevista dalla legge 847/1964 

 
 
L'aliquota Iva agevolata del 10 per cento nelle opere di urbanizzazione può 
essere applicata esclusivamente nei casi individuati dalla norma contenuta nel 
decreto Iva che ne prevede il trattamento di favore oppure se prevista da leggi 
speciali; è la risposta n.183/2022, dell'Agenzia delle Entrate fornita a un Comune 
che ha richiesto chiarimenti in merito al corretto comportamento da tenere ai 
fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, su alcuni lavori da eseguire. 
 
Il quesito del Comune 
Il Comune istante ha fatto presente che sta procedendo alla redazione 
dell'aggiornamento del progetto preliminare e della progettazione definitiva per 
gli interventi di riqualificazione e difesa del litorale comprensivo anche di un 
abitato e di un porto turistico. 
Considerata la particolare natura degli interventi, il Comune ha affermato che i 
lavori inerenti al progetto sono assimilabili a un'opera di urbanizzazione ai sensi 
del Dpr 380/2001, (Testo unico in materia di edilizia) nonché della legge 
regionale di riferimento. 
In relazione alla possibile qualificazione del progetto relativo agli interventi 
consistenti nella difesa del litorale e dell'abitato, il Comune ha richiesto un 
parere alla Regione la quale, sulla base della normativa nazionale e regionale, ha 
risposto che per il riassetto idraulico e idrogeologico per la messa in sicurezza 
delle aree urbanizzate, può convenirsi con la prospettata qualificazione degli 
interventi in questione come opere di urbanizzazione con finalità di riassetto 
idrogeologico a tutela dell'abitato. 
Il Comune tenuto conto della necessità di definire il trattamento fiscale ai fini 
dell'Iva degli interventi, ha chiesto di conoscere se al relativo corrispettivo si 
applica l'aliquota nella misura agevolata del 10 per cento. 
 
La tesi delle Entrate 
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il numero 127-quinquies), della 
Tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972, ha previsto l'applicazione 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Ag_entrate_183_2022.pdf
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dell'Iva, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l'altro, per le «opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 
847/1964, integrato dall'articolo 44 della legge 865/1971». 
Ai fini dell'applicazione dell'Iva, il citato numero 127-quinquies), della Tabella A, 
parte terza, allegata al Dpr 633/1972, ha espressamente richiamato le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla legge 847/1964 , come 
integrata dalla legge 865/1971, opere che vengono riprodotte dallo stesso Testo 
unico sull'edilizia. 
Le Entrate hanno rilevato che gli interventi previsti sembrano diretti a ridurre il 
livello di pericolosità causato dal dissesto idrogeologico aggravato dal terremoto 
del 2016, per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria propedeutica e 
necessaria alla riparazione e alla riduzione del rischio sismico degli edifici 
danneggiati dal sisma 2016. 
Agli effetti fiscali l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le opere in oggetto, 
inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato del Comune 
istante, non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e 
secondaria indicate nella legge 847/1964 o nel Testo unico sull'edilizia. 
Ne consegue che alle stesse non può essere applicata l'aliquota Iva nella misura 
del 10 per cento prevista ai numeri 127-quinquies) e 127-septies), del Dpr 
633/72. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Federico Gavioli 
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Trasparenza amministrativa, le attestazioni annuali in attesa del 
Piao 
 
 
La trasparenza amministrativa mai come in quest'ultimo periodo è stata posta 
al centro del processo di riforma dell'intero ciclo di programmazione della 
pubblica amministrazione. Infatti, con l'introduzione del Piano Integrato delle 
Attività e Organizzazione dell'ente locale (Piao), la «trasparenza dell'azione 
amministrativa» è stata ribadita essere uno dei pilastri dell'attività 
amministrativa per il «conseguimento dei risultati e l'organizzazione dell'ente 
locale». 
 
Sebbene il Piao sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 30 aprile 2022 ai 
sensi e per effetti dell'articolo 1 della legge 15/2022, a seguito del parere del 
Consiglio di Stato n. 506/2022 si è ancora in attesa di un apposito Dpr che vada 
ad abrogare i termini di legge relativi ai documenti che confluiranno nel Piao. Ne 
consegue che il richiamato Dpr, vista anche l'esplicita richiesta di abrogazione 
dei termini di legge su richiamati e indicati nel recente parere delle Commissioni 
di Camera e Senato, con ogni probabilità determinerà un'ulteriore proroga del 
termine di prima applicazione del Piao, a oggi indicato al 30 giugno ma che 
potrebbe essere ulteriormente differito di quattro mesi dall'approvazione del 
bilancio di previsione (30 settembre per gli enti locali) se venisse approvato 
senza modifiche lo schema di decreto ministeriale esaminato in Conferenza 
Unificata il 2 dicembre 2021. 
 
Per quanto concerne la pianificazione in tema di anticorruzione e trasparenza, 
Anac ha provveduto autonomamente a fare chiarezza con un proprio 
documento approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022. In 
esso, ripropone integralmente quanto previsto dal Pna 2019 in merito ai Piani 
Triennali di Prevenzione Corruzione e Trasparenza ed indica come data di 
aggiornamento il 30 aprile 2022, in prorogatio rispetto a quanto indicato 
nell'allegato n. 1 al Pna 2019. 
 
In data 2 maggio, nonostante sia già decorso il termine di approvazione dei Ptpct 
in prorogatio e approvato il Dl 36/2022 relativo alle «ulteriori misure urgenti per 
l'attuazione del Pnrr», è stato emanato da Anac un comunicato in cui è 
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specificato che: «le amministrazioni tenute alla adozione del PIAO che non 
abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del PTPCT 
2021/2023 qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed 
efficaci, anche tenuto conto dell'eventuale impegno in progetti legati 
all'attuazione del PNRR» ovvero il Piao. Invece, in tema di trasparenza 
amministrativa, la recente delibera n. 201 del 13 aprile 2022 recante 
«Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità», 
Anac ha confermato, anche per questa annualità, l'attività di monitoraggio da 
parte degli Oiv (o strutture con funzioni analoghe) in relazione agli obblighi di 
pubblicazione collegati al Dlgs 33/2013. Detta delibera, pertanto, si compone di 
5 allegati ed illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte 
degli Oiv, o degli organismi con funzioni analoghe, fornendo le prime indicazioni 
sull'attività di vigilanza che l'Anac intende effettuare nel corso del 2022. 
 
Ne consegue che gli obblighi di pubblicazione da attestare variano a seconda del 
contesto di riferimento riconducibile ai seguenti cluster: 
 
1. Pubbliche amministrazioni 
Per «pubbliche amministrazioni» l'articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 intende tutte 
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165 e successive modificazioni, comprese le autorità portuali, nonché le 
autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Sono 
inoltre tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini 
professionali di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a) del Dlgs 33/2013, 
limitatamente agli obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, 
l'organizzazione e le attività svolte da detti enti, secondo le indicazioni fornite 
con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 recante "Delibera riguardante 
proposte di semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza agli ordini e collegi professionali". Di seguito le sezioni oggetto di 
attestazione con gli appositi riferimenti al Dlgs 33/2013 sono: 
1) Consulenti e collaboratori (articolo 15); 
2) Enti controllati (articolo 22); 
3) Pagamenti dell'amministrazione (articoli 4-bis, 33, 41, comma 1-bis 
esclusivamente per amministrazioni ed enti del servizio sanitario); 
4) Pianificazione e governo del territorio (articolo 39); 
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5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla 
pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (articolo 99, comma 5, 
Dl 34/2020); 
6) Altri contenuti - Prevenzione della corruzione (articolo 10 del Dlgs 33/2013, 
articolo 18, comma 5, Dlgs 39/2013, legge 190/2012). 
 
2. Enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico 
Si tratta degli enti e delle società per i quali l'Autorità ha già fornito indicazioni 
sugli adempimenti di competenza con la determinazione n. 1134/2017. Per 
questi organismi, le sezioni oggetto di attestazione con gli appositi riferimenti al 
Dlgs 33/2013 sono: 
1) Consulenti e collaboratori (articoli15 e 15-bis) 
2) Enti controllati (articolo 22) 
3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articoli 26 e 27) 
4) Bilanci (articolo 29) 
7) Pagamenti (articoli 4-bis e 33) 
8) Altri contenuti – Ptpct (articolo 10 del Dlgs 33/2013). 
 
3. Società a partecipazione pubblica non di controllo 
Per «Società a partecipazione pubblica non di controllo» si intendono i soggetti 
di cui all'articolo 2-bis, comma 3, primo periodo del Dlgs 33/2013. Nella 
determinazione Anac n. 1134/2017, al paragrafo 3.3.2, è stato inoltre specificato 
che «ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno 
che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento». Con la 
medesima determinazione, l'Anac ha inoltre fornito indicazioni sulla corretta 
attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che questa 
tipologia di società è tenuta a osservare, tenuto conto dei necessari 
adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di 
pubblico interesse (in particolare § 2.3.2 e 3.3.). Di seguito sono elencate le 
sezioni oggetto di attestazione con gli appositi riferimenti al d.lgs. 33/2013: 
1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articoli 26 e 27) 
2) Servizi erogati (articolo 32 e solo per il Ssn anche articolo 41, comma 6) 
3) Altri contenuti - Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (articolo 
5 e Linee guida Anac Foia delibera n. 1309/2016). 
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4. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato 
Per «Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato» si intendono i soggetti 
ex-articolo 2-bis, comma 3, secondo periodo del Dlgs 33/2013, che «hanno un 
bilancio superiore ai 500.000 euro" e "che svolgono funzioni amministrative, 
erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore 
di pubbliche amministrazioni». Di seguito sono riportate le sezioni oggetto di 
attestazione con gli appositi riferimenti al Dlgs 33/2013: 
1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articolo 26 e 27); 
2) Servizi erogati (articolo 32 e solo per il Ssn anche articolo 41, comma 6); 
3) Altri contenuti - Accesso civico: accesso civico e registro degli accessi (articolo 
5 e Linee guida Anac Foia delibera n. 1309/2016). 
 
I Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Rpct) dei 4 
cluster sopra descritti, rispetto a quanto indicato nella deliberazione n. 
201/2022, entro il 30 giugno 2022 dovranno inoltre provvedere alla 
pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione predisposte dagli 
Oiv o dagli organismi con funzioni analoghe ed entro il medesimo termine, alla 
trasmissione ad Anac della sola «griglia di rilevazione» all'indirizzo di posta 
elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it 
 
Elemento di novità dell'attività di trasparenza 2022 è rinvenibile nell' «attività di 
monitoraggio in itinere» da parte degli Oiv(o struttura analoga) che non 
assegneranno punteggio massimo in sede di verifica. La deliberazione 
n.201/2022 prevede infatti che «gli OIV e gli altri organismi con funzioni 
analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione 
carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza 
di contenuto" un valore inferiore a 3, avranno cura di monitorare le misure di 
adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, 
società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte 
nella citata griglia di rilevazione». A riguardo, i suddetti organismi, annoteranno 
gli esiti di questo monitoraggio in una ulteriore griglia che «l'Autorità renderà 
disponibile, entro il 31 ottobre 2022». 
 
Sulla base di quanto su descritto è quindi possibile concludere che in tema di 
trasparenza amministrativa, permangono le medesime modalità di vigilanza e 
controllo previste per l'annualità 2021 ad eccezione del «monitoraggio in 
itinere» a cura degli Oiv. Pertanto, l'auspicio è che la riforma della 

mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it
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programmazione degli enti locali collegata al Piao, includendo al proprio interno 
un processo di semplificazione dell'imponente mole adempimentale, possa 
consentirne il superamento. Per di più, le stesse leve a disposizione delle 
amministrazioni pubbliche per migliorare la propria azione amministrativa 
devono essere contenute nel Piao per tendere alla creazione di Valore Pubblico 
facendo sì che questo documento integrato diventi la pietra angolare su cui 
edificare la Pa locale che verrà. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autori: Marco Berardi e Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel 
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Crescono i comuni in sofferenza 
Corte dei Conti: Aumentano le criticità finanziarie dei comuni, in particolare nel 
mezzogiorno 

 
 
I comuni in sofferenza finanziaria sono in aumento in tutta Italia, ma i numeri 
più critici emergono geograficamente dal sud: Calabria, Campania e Sicilia, dove 
il 38% degli enti (513 su 1.344) ha, o ha avuto, i conti in rosso e dove si 
concentrano 42 nuove procedure di dissesto e riequilibrio registrate nel 2021 
sul totale nazionale di 65. 
 
A tal proposito, la Corte dei Conti, in audizione il 4 maggio 2022 dinanzi alla 
commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, si è 
pronunciata affermando che: "Il fenomeno interessa il 20 per cento dei comuni 
e coinvolge centri urbani importanti e capoluoghi di provincia". 
E rischiano di sfociare nel dissesto in quasi la metà dei casi, a seguito del mancato 
esito risolutivo della procedura. 
La fase più critica, osserva ancora la Corte, riguarda la scarsa tempestività della 
procedura istruttoria, che si dilata in molti casi a dismisura; infatti solitamente 
"le procedure di risanamento", hanno dei tempi molto lunghi e restano ancorate 
nella fase istruttoria. 
I motivi sembrano essere specifici e riguardano più alcune zone rispetto ad altre, 
in particolare coinvolgono spesso anche enti di grandi dimensioni. 
 
Secondo la Corte, le ragioni di queste difficoltà, possono trovarsi nei difficili 
contesti economici di alcune aree e nello specifico a "disfunzioni organizzative 
dei singoli enti, come inefficienze nella gestione delle risorse e scarsa attenzione 
alla riscossione dei tributi". 
Per cercare di migliorare una non rosea situazione economica, dovuta agli effetti 
della pandemia, il legislatore ha cercato di aiutare i comuni in difficoltà 
finanziarie attraverso interventi emergenziali che si sono mossi in due direzioni: 
dilazione di termini procedurali e sostegno finanziario in termini di anticipazioni 
e finanziamenti aggiuntivi. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 104 del 05/05/2022 pag. 29 
Autore: Francesco Cerisano 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Audizione_Corte_dei_conti_4_maggio_2022.pdf
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Assunzioni, avanzi e incentivi sulle entrate: tutti i rischi della 
mancata approvazione del rendiconto 
Per la proroga dei termini gli enti sperano ancora nella conversione in legge del 
Dl 21/2022 

 
 
La mancata proroga del termine di approvazione del rendiconto di gestione su 
cui molti enti locali facevano affidamento (e le cui speranze sono attualmente 
legate alla conversione in legge del Dl 21/2022) fa mettere l'acceleratore sulle 
operazioni di chiusura dei conti dell'esercizio 2021. Oltre alla definizione del 
riaccertamento ordinario dei residui, occorre procedere – in particolare - alla 
scomposizione del risultato di amministrazione, con la quantificazione delle 
quote accantonate, vincolate e destinate. Particolare attenzione, anche per 
quest'anno, dovranno avere la definizione delle risorse vincolate da fondi Covid 
e, a partire dall'esercizio 2021, delle risorse aggiuntive dei servizi sociali 
assegnate nell'ambito del fondo di solidarietà comunale ai sensi del Dpcm 1° 
luglio 2021. In questo frangente, tutti gli enti in ritardo nell'approvazione del 
consuntivo dovranno valutare con attenzione le conseguenze e i limiti previsti 
dal legislatore. 
 
Divieto di assunzioni 
Innanzitutto, a partire dal 1° maggio 2022, gli enti ritardatari soggiacciono al 
divieto di procedere ad assunzioni di personale (articolo 9, comma 1-quinquies, 
del Dl 113/2016). Tale divieto opera sia per assunzioni di personale a tempo 
determinato che indeterminato, per le procedure di stabilizzazione e per i 
contratti di somministrazione, compresi i contratti di servizio con soggetti privati 
che si configurano come elusivi del divieto. Il blocco opera sino a quando l'ente 
non approva il rendiconto. Sono esclusi dal divieto le assunzioni di personale a 
tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di 
polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale. 
 
Limiti all'applicazione dell'avanzo 
Come noto, il comma 897 della legge 145/2018 prevede, per gli enti in 
disavanzo, limiti all'applicazione di quote del risultato di amministrazione 
accantonato, vincolato e destinato. Per la determinazione di tali limiti, gli enti 
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devono fare riferimento al prospetto dimostrativo del risultato desunto dal 
rendiconto dell'esercizio precedente e, nelle more dell'approvazione del 
rendiconto, al prospetto del risultato presunto allegato al bilancio di previsione, 
da aggiornarsi, in caso di esercizio provvisorio, entro il 31 gennaio. L'ultimo 
periodo del comma 897 dispone che «Gli enti in ritardo nell'approvazione dei 
propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote 
vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino 
all'avvenuta approvazione». La norma si presta a una duplice interpretazione: 
ovvero se tale divieto sia riferito solamente agli enti in disavanzo ovvero vada 
rivolto a tutti gli enti, a prescindere dalla situazione di deficit. La prima soluzione 
potrebbe essere quella che, ad una lettura immediata, parrebbe più aderente al 
tenore letterale, dato che essa è inserita all'interno di una disposizione 
finalizzata a disciplinare le regole per gli enti in disavanzo. Lo spirito del 
legislatore, tuttavia, sembra quello di precludere a tutte le amministrazioni la 
possibilità di applicare avanzo, nel caso in cui non risulti approvato il rendiconto. 
Si tratterebbe di una misura "sanzionatoria" finalizzata a contrastare il ritardo 
nell'approvazione del rendiconto, anche al fine di evitare comportamenti elusivi 
da parte degli enti. Seguendo tale interpretazione, che appare sicuramente più 
cautelativa, tutti gli enti si trovano nella impossibilità di applicare quote di 
avanzo fino ad avvenuta approvazione del rendiconto. Sfuggono a tale limite: 
• le risorse vincolate destinate all'estinzione anticipata dei mutui, limitatamene 
alla quota capitale; 
• i fondi Covid (articolo 1, comma 823, della legge 178/2020); 
• le risorse del Pnrr (articolo 15, comma 3, Dl 77/2021); 
• le quote derivanti dall'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, 
corrispondente alla quota capitale rimborsata nell'esercizio 2021 (articolo 52, 
comma 1-ter, Dl 73/2021). 
 
Divieto di riconoscere gli incentivi sulle entrate 
Infine, gli enti che non rispettano i termini di legge per l'approvazione del 
rendiconto non potranno riconoscere al proprio personale dipendente gli 
incentivi sulle entrate previsti dall'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. 
Come stabilito dalla Corte dei conti – Sezione autonomie (delibera n. 19/2021), 
solo l'approvazione dei due principali documenti contabili (bilancio di previsione 
e rendiconto di gestione) entro i termini di legge, anche se derivanti da proroga 
e non quelli previsti dal Tuel, consentono di rispettare il dettato normativo in 
oggetto. Il divieto di erogazione non è sanabile e comporta la decadenza dal 
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diritto di vedersi riconosciuti i premi sulle maggiori riscossioni Imu e Tari per 
l'intero esercizio 2022, a meno che non intervenga la proroga del termine che 
rimetterebbe l'ente nelle condizioni di poter erogare le somme. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Elena Masini 
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Imposta di soggiorno, dichiarazione entro giugno 
Sono obbligati il gestore della struttura ricettiva o chi dichiara per suo conto 

 
 
Entro il prossimo 30 giugno i gestori delle strutture ricettive devono presentare 
la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, in base 
al modello approvato il 29 aprile 2022 dal ministro dell’Economia e delle 
Finanze, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con il dm sono 
adottate anche le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione, che 
andrà effettuata esclusivamente in via telematica, seguendo le specifiche 
tecniche allegate al decreto. 
 
Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 4 del Dlgs 23/2011, la 
dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o, per 
conto di questo, dal dichiarante diverso dal gestore (curatore fallimentare, 
erede, eccetera). 
 
Per quanto attiene invece alle locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili 
a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori 
dell’attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che 
incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei 
predetti canoni o corrispettivi. 
 
L’adempimento dichiarativo è stato introdotto dall’articolo 180 del Dl 34/2020, 
il quale ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura 
ricettiva e l’ente impositore, che da rapporto di “servizio” per la riscossione 
dell’imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, avendo il gestore 
assunto il ruolo di “responsabile d’imposta”. Il legislatore ha pertanto previsto 
le sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della 
dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell’importo dovuto, nonché le 
sanzioni del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento. 
 
Va precisato che il decreto ministeriale del 29 aprile interviene sulle modalità di 
presentazione della dichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di 
versamento dell’imposta previste dai comuni con i propri regolamenti. Questi 
possono peraltro prevedere ulteriori adempimenti, come la presentazione di 

https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/
https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/
https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/
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comunicazioni periodiche (in genere trimestrali) contenenti i pernottamenti 
registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’importo da riversare. 
Pertanto la dichiarazione annuale, che va presentata dal gestore entro il 30 
giugno, si aggiunge alle comunicazioni trimestrali previste dai comuni e 
all’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 
30 giorni in caso di chiusura dell’attività). 
 
Quest’ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi imposti dalla 
Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori 
(Dlgs 174/2016), in virtù del loro ruolo di “agenti contabili” che in realtà non è 
unanimemente condiviso (tra questi la Corte dei conti Lombardia) e che 
andrebbe definitivamente chiarito. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Giuseppe Debenedetto 
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Tari, la proroga risolve il problema a metà 
Sarebbe opportuno delineare un quadro normativo più chiaro 

 
 
Nella bozza del Decreto Aiuti, approvato il 2 maggio, come annunciato con il 
comunicato stampa del 28 aprile, arriva la tanto auspicata proroga dei termini 
di approvazione delle tariffe della Tari. 
 
Si ricorda che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021 ha sganciato i 
termine di approvazione del Pef e delle delibere tariffarie dal termine di 
approvazione del bilancio, prevedendo la data fissa del 30 aprile. Né è nata, fin 
da subito, una discussione circa la possibilità di beneficiare comunque del 
termine più ampio previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, che lo 
stesso Dl 228/2021 ha differito al 31 maggio prossimo. Tutta la discussione si è 
incentrata sul fatto che la norma dispone che i Comuni "possono" approvare 
entro il 30 maggio, sicché si è sostenuto, trattandosi di mera possibilità, che i 
Comuni ben potevano seguire gli ordinari termini di approvazione, ancorati, 
appunto, al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
La discussione è ora superata dal nuovo Dl Aiuti che prevede che nell'ipotesi in 
cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a 
una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per 
l'approvazione "degli atti" coincide con quello per la deliberazione del bilancio 
di previsione. 
 
La novità risolve, tuttavia, il problema a metà. L'articolo 3, comma 5-quinquies, 
del Dl 228/2021, infatti, dispone una deroga al comma 683 della legge 147/2013 
il quale prevede che il Comune debba approvare le tariffe Tari, in conformità al 
piano finanziario redatto dal gestore dei rifiuti, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione. L'articolo 3, comma 5-
quinquies, pur prevedendo il termine del 30 aprile anche per l'approvazione dei 
regolamenti, non ha espressamente previsto, invece, una deroga alla regola 
ordinaria prevista dall'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 che prevede, 
anche in questo caso, come termine ultimo quello previsto per i bilanci di 
previsione. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Bozza-DL-Aiuti.pdf
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È pur vero che il nuovo Decreto Aiuti fa riferimento agli «atti di cui al periodo 
precedente», e cioè ai piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
alle delibere tariffarie della Tari e della tariffa corrispettiva, e anche ai 
regolamenti, sicché si potrebbe ritenere che le nuove regole valgono anche per 
i regolamenti, che quindi potranno essere modificati congiuntamente alle 
tariffe, ma è anche vero, che residuano spazi di incertezza, derivanti da una 
espressa deroga alle regole sulle tariffe e non a quelle sui regolamenti. 
 
Sarebbe stato opportuno, per ovviare a qualsiasi residuale dubbio, visto che con 
i regolamenti si stabiliscono anche le riduzioni ai contribuenti, le quali hanno 
riflessi sulla determinazione delle tariffe, se non finanziate con il bilancio 
comunale, prevedere espressamente la deroga alla legge 388/2000. 
 
Ovviamente si tratta di un problema che si pone solo se la data di approvazione 
del bilancio è fissata prima del 30 aprile, perché se, come quest'anno il termine 
per i bilanci è fissato successivamente, comunque sia i termini per approvare 
tariffe e regolamento tornano a essere i medesimi. Ciononostante, sarebbe 
opportuno, delineare un quadro normativo chiaro, una volta per tutte. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autore: Pasquale Mirto 
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CdP: accesso al credito 
 
 
La Cassa Depositi e Prestiti ha ripubblicato la circolare 1280/2013 integrata con 
le modifiche apportate il 29 aprile 2022; la circolare stabilisce le condizioni 
generali per l’accesso al credito della Cassa da parte degli enti locali. 
 
Fonte: Entionline del 04/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_circcdp_1280_integr_29_4_20.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_circcdp_1280_integr_29_4_20.pdf
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Avanzo libero senza limiti per i preventivi 
La novità del decreto Aiuti consentirà di finanziare, tra l'altro, gli aumenti delle 
spese energetiche 

 
 
Non ha limiti l'utilizzo dell'avanzo libero 2021 per gli equilibri del bilancio di 
previsione 2022/24. La novità sarà contenuta nel decreto Aiuti, approvato dal 
Consiglio dei ministri il 2 maggio. 
 
In via eccezionale, e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti 
economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, gli enti locali 
possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera 
dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. Non si applicano 
pertanto le priorità dettate dell'articolo 187, secondo comma, del Dlgs 
267/2000, che prevede l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di 
amministrazione, con provvedimento di variazione di bilancio, secondo un 
preciso ordine di precedenza. Innanzi tutto, la norma "ordinaria" richiede di 
verificare che non sussistano debiti fuori bilancio da riconoscere o che l'ente non 
versi in situazioni di criticità finanziaria per cui è richiesta la salvaguardia degli 
equilibri di cui all'articolo 193 del Tuel. Le risorse libere sono dunque utilizzabili, 
secondo l'ordinamento in vigore, per il finanziamento di spese di investimento, 
per la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e per 
l'estinzione anticipata dei prestiti. 
 
A fronte di circostanze eccezionali il legislatore è già intervenuto con specifiche 
deroghe all'articolo 187, comma 2, del Tuel, ad esempio con l'articolo 109, 
comma 2 del DL 18/2020 che, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 
2022, consente agli enti locali l'impiego della quota libera dell'avanzo di 
amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza 
sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, 
mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 
Pur facendo esclusivo riferimento all'approvazione del bilancio di previsione, è 
da ritenere (per omogeneità di trattamento) che il libero utilizzo dell'avanzo 
riguardi anche gli enti che hanno già varato il bilancio di previsione 2022/24, i 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Bozza-DL-Aiuti.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Bozza-DL-Aiuti.pdf
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quali potranno dunque intervenire con una variazione da sottoporre 
all'approvazione del consiglio. 
 
La novità del decreto Aiuti consentirà di finanziare, tra l'altro, gli aumenti delle 
spese energetiche. 
 
Sono penalizzati invece gli enti in disavanzo, compresi quelli che lo sono per 
effetto del riaccertamento straordinario dei residui, che non hanno avanzo 
libero da applicare. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini 
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Decreto Pnrr-2, incrocio complicato fra mobilità e comandi - Le 
istruzioni Anci sulle nuove regole 
Tra i temi, la definizione dei profili professionali nella pianificazione dei 
fabbisogni di personale, il potenziamento amministrativo delle Regioni e delle 
politiche di coesione 

 
 
Giudizio nel complesso positivo quello che emerge dalla prima nota di 
commento prodotta dall'Anci sul decreto Pnrr-2, ma anche richieste di maggiore 
chiarezza e integrazioni. Il documento vuole prevenire il rischio che una norma 
che ha lo scopo di introdurre importanti semplificazioni si traduca invece, nel 
suo riverbero concreto sulle amministrazioni locali, in una duplicazione di 
procedure e adempimenti. 
 
In vista dei lavori parlamentari per la conversione in legge del Dl 36/2022, la nota 
apre con una osservazione sulle prossime linee guida sul fabbisogno di 
personale. Nell'apprezzare l'attenzione verso le nuove professionalità, si rimarca 
però «l'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa di Comuni e Città 
metropolitane»: per questo Anci richiederà che le indicazioni ministeriali siano 
adottate previo accordo in Conferenza unificata. In particolare, desta qualche 
perplessità la previsione per la quale i nuovi profili professionali saranno 
«individuati dalla contrattazione collettiva». L'autonomia degli enti, infatti, 
passa anche attraverso la libertà di definire liberamente i profili professionali 
necessari allo svolgimento delle proprie funzioni e dalla programmazione dei 
fabbisogni di personale. 
 
Il documento rivela poi qualche timore sull'avvio del Portale unico del 
reclutamento, che il Pnrr-2 colloca nel Dlgs 165/2001 introducendovi l'articolo 
35-ter. Destinato a una prima operatività per le p.a. centrali fin da luglio, esso 
verrà esteso a quelle locali dall'autunno: entro il 31 ottobre, previo accordo in 
Conferenza unificata, un decreto ministeriale dovrà definirne le modalità di 
utilizzo per queste ultime. Il rischio è che ne derivi un aggravio nelle procedure 
di reclutamento: per questo la richiesta avanzata fin d'ora dall'Associazione è 
che le modalità di utilizzo del Portale «siano configurate come facoltative per 
Comuni e Città metropolitane». 
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Altro tema caldo, le regole per lo svolgimento delle procedure di reclutamento: 
il Pnrr-2 ha abrogato l'articolo 10 del Dl 44/2021, che ha dato il via alle procedure 
digitali e informatiche, e lo ha trasfuso, pressocché immutato, nel nuovo articolo 
35-quater del Tupi. Confermato il giudizio positivo sulla semplificazione dei 
concorsi, Anci torna a sottolineare l'esigenza di maggiore chiarezza sulla 
compatibilità di tali modalità (con prove da remoto o soluzioni hardware e 
software onerose per gli enti) con i bilanci delle p.a. locali. 
 
La nota pone quindi nel mirino l'articolo 6 del Dl 36/2022. Esso ritocca l'articolo 
30 del Tupi sulla mobilità orizzontale, disponendo innanzitutto che le procedure 
di mobilità siano pubblicate, fin dal 1° luglio, sul Portale unico. A preoccupare 
maggiormente l'Anci, però, sono le nuove disposizioni su comandi e distacchi, 
correlate alla mobilità. 
 
Pur apprezzando alcuni miglioramenti rispetto alla bozza del decreto su richiesta 
della stessa Associazione (come l'esclusione delle Unioni di comuni dalle novità), 
la nota rileva che va chiarito quali siano i comandi o distacchi obbligatori, in 
quanto «previsti da disposizioni di legge», che sfuggono alle nuove regole; 
inoltre, si ritiene sia complicato subordinare i comandi alle procedure di 
mobilità, in quanto spesso le due soluzioni nascono da esigenze di natura e 
durata diverse, rendendole non necessariamente concorrenti. 
 
In aggiunta, il tetto posto agli istituti di cui sopra, fissato nel «25% dei posti non 
coperti», oltre a non essere chiaro cosa indichi la locuzione, sembra inapplicabile 
nei tantissimi Comuni con meno di 5.000 abitanti, nei quali la dotazione organica 
è ridottissima, col rischio di impedire alla radice l'utilizzo di un istituto talvolta 
prezioso. 
 
L'Anci nota anche che l'introduzione di percorsi facilitati per l'inquadramento in 
ruolo del personale distaccato o comandato, senza nulla osta 
dell'amministrazione di appartenenza, appare da un lato inconciliabile con 
l'istituto del distacco (in quanto attivato anche nell'interesse dell'ente 
distaccante) e dall'altro una ripetizione della norma dell'articolo 30 comma 2-
bis del Tupi, che già prevede che l'immissione per mobilità del personale in 
comando sia prioritaria. 
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La nota chiude apprezzando le novità relative alle nuove misure per l'attuazione 
del Pnrr, alla proroga del Piao, e preannuncia che l'Associazione chiederà che sia 
allargato anche alle Città metropolitane l'ampliamento dei limiti finanziari per le 
assunzioni a termine legate al Piano nazionale, e che sia prevista l'estensione 
delle deroghe alla spesa correlata alle stesse assunzioni anche al tetto 2016 al 
trattamento accessorio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso 
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Ministero Finanze: invio delibere regolamentari e tariffarie dei 
tributi locali 
 
 
Con una nota del 2 maggio il Dipartimento delle Finanze fornisce una Guida 
operativa in relazione alla trasmissione delle delibere concernenti le entrate 
tributarie, volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in 
formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità, ricordando che il rispetto di tali 
requisiti rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli del 
Ministero e che qualora la ricevuta generata automaticamente dal sistema 
riporti l’esito negativo dei controlli inerenti i suddetti requisiti, non è dovuto – e 
anzi nemmeno consentito – un ulteriore inserimento della delibera, che, ove 
eseguito, verrà cancellato d’ufficio. 
 
Fonte: Entionline del 03/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-20-luglio-2021-Specifiche-tecniche-per-linvio-telematico-delle-delibere-regolamentari-e-tariffarie-relative-alle-entrate-tributarie-degli-enti-locali/
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_guidaminfin_delib_trib_acce.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_guidaminfin_delib_trib_acce.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_guidaminfin_delib_trib_acce.pdf
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Niente assunzioni senza la certificazione dei revisori sulla 
sostenibilità della spesa - Le istruzioni della Corte conti a Sezioni 
riunite 
La norma non ammette atti o valutazioni equipollenti, né in senso oggettivo né 
soggettivo 

 
 
Lo mettono nero su bianco, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte 
dei conti con la sentenza n. 7/2022, l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante 
ai fini dell'articolo 33 del Dl 34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità «in 
concreto» dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel 
bilancio e ha struttura permanente e obbligatoria e la mancanza dell'atto di 
asseverazione da parte dell'organo di revisione preclude in sé il ricorso al 
parametro normativo stabilito dall'articolo 33, comma 1, ed è assorbente 
rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso 
concreto di una situazione di equilibrio "sostanziale". 
 
Per i giudici delle Sezioni riunite la Costituzione riconosce autonomia di entrate 
e di spese agli enti territoriali, a condizione che tale autonomia venga esercitata 
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorra ad assicurare 
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea. 
 
In quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del 
conseguimento del suddetto equilibrio "complessivo" e pertanto sono 
inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne 
gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia. 
 
Per l'effetto, l'ampliamento della capacità di spesa di personale dell'ente 
consentito dall'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e dai connessi decreti 
attuativi, è condizionato alla sussistenza di due presupposti indefettibili. 
 
Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore "soglia" nel rapporto 
tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell'ultimo 
rendiconto approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto 
del Fcde valorizzato in sede di bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

98 

Finanza 

Il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la 
programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza dell'equilibrio 
pluriennale di bilancio «asseverato dall'Organo di revisione». 
Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate, l'ente potrà 
incrementare la propria spesa di personale, secondo il parametro di cui 
all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e dei connessi decreti attuativi. 
 
In questo contesto, l'equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell'articolo 33 del Dl 
34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità «in concreto» dei maggiori 
oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio. 
 
Per quanto sopra la mancanza dell'atto di asseverazione dell'equilibrio 
pluriennale di bilancio preclude in sé il ricorso al parametro normativo di cui 
all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 ed è assorbente rispetto a qualsiasi 
valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso concreto di una 
situazione di equilibrio "sostanziale". 
La norma non ammette "atti" o "valutazioni" equipollenti, né in senso oggettivo 
né soggettivo. 
Solo in presenza ed alla luce del suddetto atto di asseverazione può, quindi, 
essere attivato il piano assunzionale con riferimento ai parametri indicati 
all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e ai suoi decreti attuativi. 
 
In tal senso le Sezioni riunite tengono a precisare che la legge stabilire un ordine 
di graduazione della "forma" dell'atto, differenziandola in base alla diversa 
natura e al diverso scopo del giudizio richiesto. Come ha già avuto modo di 
evidenziare la giurisprudenza contabile, il "parere", la "relazione", la 
"certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro 
"interscambiabili" (ex pluribus, Sezione regionale Emilia Romagna, delibera n. 
229/2021/PRSE). A ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" 
delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento. 
 
Nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa 
la capacità di «equilibrio sostanziale» dell'ente, in previsione dell'innesto, sul 
bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Fondo da 400 milioni, sblocco avanzi, rinvio Tari e salva-città: tutte 
le novità del decreto Aiuti per gli enti territoriali 
Un fondo in quattro anni per gli interventi a Roma, Milano, Napoli e Torino 

 
 
La lievitazione del decreto Aiuti ha investito anche il capitolo dedicato a comuni, 
province, città metropolitane e regioni. La bozza circolata ieri conferma tutte le 
principali anticipazioni della vigilia, dallo sblocco degli avanzi per puntellare i 
bilanci preventivi che potranno contare anche su un nuovo aiuto anti-
emergenza (170 milioni ai comuni, 30 alle province e 200 alle regioni per la 
sanità) fino alla proroga del termine per le delibere Tari, che si aggancia a quello 
dei preventivi fissato (per ora) al 31 maggio. 
 
Ma nel testo entra anche un nuovo fondo da 600 milioni (100 sul 2022, 200 
all’anno sul 2023-24 e 100 sul 2025) per irrobustire gli interventi del Pnrr nelle 
città sopra gli 800mila abitanti: si tratta di Roma, Milano, Napoli e Torino. La 
divisione degli importi, che sarà già indicata in allegato al decreto finale, sarà 
distribuita fra le quattro città individuando per ciascuna di loro una sorta di 
«addendum Pnrr» con il piano degli interventi e le schede dei progetti, 
ovviamente «coerenti con gli impegni assunti nel Pnrr con la commissione 
europea». 
 
Un’altra novità riguarda gli enti territoriali in crisi. Nella norma, ancora in 
costruzione, si profila l’idea di replicare il meccanismo dei «Patti» già firmati con 
Napoli e Torino, e in via di stipula con Reggio Calabria e Palermo, a tutti i 
capoluoghi di Provincia in difficoltà finanziaria, in una geografia articolata che 
spazia da Alessandria fino a Foggia e Potenza solo per fare qualche esempio. 
 
Un nuovo fondo (30 milioni quest’anno e 15 il prossimo) dovrebbe poi favorire 
il «riequilibrio finanziario» delle province e città metropolitane che oggi stanno 
arrancando nel pre-dissesto o sono già cadute nel default. 
 
A riguardare tutti gli enti locali è invece la possibilità di applicare al preventivo 
gli avanzi (solo quelli liberi naturalmente) che per le regole ordinarie dovrebbero 
aspettare la salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio. Lo sblocco, limitato al 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Bozza-DL-Aiuti.pdf
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2022 come risposta a crisi Ucraina e pandemica, muove risorse comunali che 
viaggiano intorno ai 3,5 miliardi in quasi 6mila Comuni. 
 
I sindaci sono poi interessati direttamente da molte delle misure per 
l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina. In particolare, nel fondo emergenze 
arrivano altri 56,8 milioni per il rimborso (fino a 100 euro al giorno) legato alla 
gestione dei minori non accompagnati, e alla Protezione civile altri 40 milioni per 
potenziare i servizi sociali. Altri 112,7 milioni serviranno ai centri di accoglienza 
organizzati dal Viminale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Ancora un mese per adeguare l'addizionale comunale Irpef - 
Disponibili i dati dei redditi 2020 per le simulazioni 
 
 
La legge di bilancio 2022 ha stabilito che i Comuni debbano adeguare i propri 
regolamenti dell'addizionale comunale all'Irpef alla nuova articolazione degli 
scaglioni di reddito entro il termine per l'approvazione dei preventivi. Quindi, 
con la proroga fissata dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe, le 
amministrazioni locali devono ridefinire le aliquote dell'addizionale, anche 
effettuando preliminarmente simulazioni di gettito basate sui redditi dell'anno 
2020, entro il 31 maggio. 
 
Ma procediamo con ordine. 
 
I primi commi dalla L. 234/2021 hanno introdotto una mini riforma dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche stabilendo una modifica dell'articolazione degli 
scaglioni di reddito imponibile con riduzione del numero degli stessi da 5 a 4. 
Contestualmente il legislatore ha rivisto le aliquote applicabili e le casistiche di 
detrazione. Il nuovo impianto dell'imposta sui redditi ha reso pertanto 
necessario un intervento di adeguamento dei regolamenti comunali 
dell'addizionale, per lo meno per quanto riguarda le aliquote locali applicabili 
per ciascuno dei nuovi quattro scaglioni stabiliti per legge. Infatti, secondo 
l'articolo 1, comma 11, del Dl 138/2001, i Comuni possono determinare le 
aliquote dell'addizionale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito 
stabiliti ai fini dell‘Irpef dalla legge statale. Non sono invece tenuti a effettuare 
l'intervento di aggiornamento quelle realtà che fino all'anno scorso avevano 
stabilito un'aliquota unica per tutti gli scaglioni, soluzione ritenuta compatibile 
con il principio di progressività dell'imposta sui redditi. È sempre possibile 
prevedere nei regolamenti locali una soglia di esenzione per i bassi redditi. Per 
tutte le casistiche di valori superiori alla soglia fissata dal consiglio comunale, 
l'addizionale è applicata sull'intero importo; Il limite non opera pertanto come 
una franchigia. 
 
Per quanto riguarda le aliquote, sono confermate le regole applicabili fino alla 
annualità precedente. Il consiglio comunale può pertanto determinare una 
misura massima dello 0,8%. Un caso particolare è previsto dal comma 572 della 
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legge di bilancio per i Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con 
disavanzo pro capite superiore a euro 700. Questi ultimi hanno facoltà di 
derogare al predetto limite nell'ambito del percorso di risanamento previsto 
normativamente. 
 
Per effettuare l'adeguamento ai nuovi scaglioni, le Amministrazioni locali 
possono fare riferimento alle previsioni di gettito rese disponibili dal ministero 
dell'Economia e delle Finanze nell'area riservata del portale del federalismo 
fiscale. Nello stesso è disponibile un sistema che, separatamente per il criterio 
di cassa e di competenza, rende fruibili le simulazioni del gettito atteso 
dell'addizionale per l'anno 2022. Allo stato attuale, la base informativa utilizzata 
è costituita dai redditi 2019 proiettati in avanti nel tempo sulla base di opportuni 
coefficienti Istat. 
 
Vi è da dire che lo stesso ministero ha recentemente pubblicato sul proprio sito 
i dati dei redditi 2020, come risultanti dalle dichiarazioni Irpef presentate dai 
contribuenti nel 2021, segnalando come vi sia stata una contrazione degli stessi 
nella misura dell'1,1% a livello nazionale. L'addizionale comunale complessiva è 
invece calata dell'1,6%. La riduzione era largamente attesa, stante la pesante 
contrazione del PIL (-9%) nell'anno della pandemia, ma i suoi effetti sono risultati 
differenziati sul territorio in relazione alle caratteristiche del tessuto produttivo. 
In particolare sarà necessario valutare l'entità della riduzione nelle realtà 
caratterizzate da una forte vocazione turistica. 
 
Per finalità interne è pertanto consigliabile tenere conto delle variazioni del 
reddito imponibile ai fini dell'addizionale tra il 2019 ed il 2020 riferite al proprio 
Comune. Possibili simulazioni che facciano ricorso ai nuovi dati possono essere 
utili, in via prudenziale, soprattutto per quei Comuni che adottano una modalità 
di contabilizzazione della stessa basata sul criterio "per competenza", 
influenzato dai dati del penultimo anno antecedente a quello di riferimento. Così 
facendo, la stima del gettito 2022 da iscrivere nel bilancio comunale potrà essere 
corroborata da tutti gli elementi attualmente a disposizione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Mario Daniele Rossi - Rubrica a cura di Anutel 
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Assunzioni, per il via libera non basta il pareggio di bilancio 
La mancanza dell'atto di asseverazione dell'equilibrio pluriennale preclude in sé 
il ricorso al parametro del rispetto del valore soglia 

 
 
L'ampliamento della capacità di spesa di personale dell'ente, consentito 
dall'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e dai decreti attuativi, è condizionato 
alla sussistenza di due presupposti indefettibili, il primo, di natura statica, dato 
dal rispetto di un valore "soglia" nel rapporto tra il complessivo aggregato della 
spesa di personale contabilizzato nell'ultimo rendiconto approvato e le entrate 
correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del Fcde valorizzato in sede di 
bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il secondo, di natura 
dinamica, rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei 
fabbisogni e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio «asseverato 
dall'organo di revisione». La mancanza dell'atto di asseverazione dell'equilibrio 
pluriennale di bilancio preclude in sé il ricorso al parametro del rispetto del 
valore "soglia" ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa 
la sussistenza o meno nel caso concreto di una situazione di equilibrio 
"sostanziale". Lo sostengono le Sezioni riunite della Corte dei conti nella 
sentenza n. 7/2022. 
 
Per il Collegio giudicante, l'equilibrio prospettico richiesto dalla norma all'esame 
rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli 
equilibri allegati al bilancio ai sensi del Dlgs 118/2011, ciò che rileva, nella 
fattispecie, è l'"equilibrio sostanziale" del bilancio, non limitato al formale 
pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva 
situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente (postulato n. 15, 
allegato 1 del Dlgs 118/2011) e, per specifica previsione della norma, tale 
condizione di equilibrio "sostanziale" deve essere oggetto di apposita 
"asseverazione" da parte dell'organo di revisione. 
Si tratta di requisito essenziale, che non ammette equipollenti, né in senso 
soggettivo, né oggettivo. 
 
Il requisito oggettivo riguarda la peculiare "forma" con cui il giudizio deve essere 
espresso, e cioè l'atto di asseverazione, la cui solennità implica il massimo grado 
di certezza dei riscontri effettuati. 
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È la stessa legge, infatti, a stabilire un ordine di graduazione della "forma" 
dell'atto, differenziandola in base alla diversa natura ed al diverso scopo del 
giudizio richiesto. Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza 
contabile, il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non 
sono strumenti tra loro "interscambiabili" (ex pluribus, Sezione regionale Emilia 
Romagna delibera n. 229/2021/PRSE). 
 
A ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da 
effettuare e dei correlati parametri di riferimento. A tale fine, l'atto di 
asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed 
attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e 
completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata 
secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti 
l'equilibrio del bilancio. In questa prospettiva, assume valore dirimente la 
verifica della sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, 
di adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole di oneri 
incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire (ex pluribus, Corte 
costituzionale n. 48/2019). 
 
L'atto di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che 
vede coinvolto anche l'ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella 
"mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a "misurare" la 
condizione di equilibrio "sostanziale" e prospettico dell'ente, si tratta di un atto 
"infungibile", che non può essere derivato o assunto da altri atti o circostanze. 
 
Il perimetro temporale dell'equilibrio prospettico da asseverare non è 
determinabile "in astratto", dipenderà dalla proiezione nel tempo dei "fattori" 
che lo stesso organo di revisione reputerà di inserire nella disamina, in quanto 
incidenti, in concreto o con ragionevole possibilità, sulla tenuta degli equilibri 
sostanziali dell'ente. 
 
La verifica prospettica dovrà estendersi a considerare tutti i "fatti", di natura 
finanziaria, economica e patrimoniale, conosciuti e conoscibili alla data 
dell'asseverazione, suscettibili di incidere sulla tenuta prospettica degli equilibri. 
 
Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo, oltre agli oneri dall'incremento 
della spesa di personale, anche tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" 
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dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle 
passività potenziali ovvero la valutazione, in termini di grado di esigibilità, degli 
ulteriori residui attivi conservati nel bilancio, lo stato e l'andamento prospettico 
dell'indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri. 
 
Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate 
coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive 
e passive del bilancio. Il tutto senza dimenticare che «il miglior rapporto tra 
equilibrio del bilancio e buon andamento dell'azione amministrativa risiede in 
un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego 
possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale; in 
sostanza, un ottimale rapporto tra efficienza ed equità.» (ex pluribus, Corte 
costituzionale, sentenza n. 244 del 2017). 
 
Ed è proprio in ragione di tale circostanza che il legislatore ha individuato 
nell'organo di revisione, il soggetto incaricato di rendere il giudizio richiesto. Si 
tratta, infatti, di un organo di controllo indipendente ma funzionalmente 
prossimo all'ente. È incaricato, per legge, di conoscere, in via concomitante e 
continuativa, la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale 
dell'Ente, anche in via prospettica. 
 
La "diligenza" che gli si richiede è di tipo "qualificato" ai sensi del comma 2 
dell'articolo 1176 del codice civile, si tratta di una diligenza "tecnica" in quanto 
parametrata alle regole dello specifico settore in cui opera, individuandone il 
"grado" di competenza e, quindi, di responsabilità. 
 
Per i Magistrati, un atto di asseverazione basato su dati, elementi o fattori non 
veritieri o attendibili viene meno allo scopo della norma (creare affidamento) 
con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di responsabilità 
del soggetto asseveratore. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Ifel: termini di approvazione delle delibere Tari 
 
 
L'Ifel ha pubblicato una news, del 28 aprile, con cui avverte che con il decreto 
“aiuti” in corso di approvazione verrà collegato il termine per l’approvazione 
degli atti legati alla Tari (PEF, tariffe e regolamenti), attualmente fissato al 30 
aprile di ciascun anno, a quello previsto per il bilancio di previsione quando 
quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile, per cui al 
momento il termine per le delibere Tari sarà al 31 maggio 2022; per quanto 
riguarda i Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione, la norma 
consentirà di recepire gli effetti delle delibere Tari tramite una semplice 
variazione di bilancio. 
 
Fonte: Entionline del 02/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11053-proroga-termini-tari-e-pef-al-31-maggio-in-arrivo-con-il-dl-aiuti
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Riscossione, ecco le nuove regole per l'albo dei concessionari 
In arrivo la riforma definitiva dei soggetti abilitati all'accertamento dei tributi 
comunali 

 
 
Dopo due anni è finalmente in arrivo la riforma dell'albo dei concessionari di cui 
all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, prevista dall'articolo 1, comma 805, della legge 
160/2019. 
 
Il decreto ministeriale ha completato il suo iter, dopo l'intesa sancita in 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e dopo il parere del Consiglio di Stato 
dello scorso 8 marzo. Il decreto, già bollinato, aspetta ora la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
 
Si tratta di una tappa importante perché finalmente sarà operativa la sezione 
separata dell'albo dei concessionari, dove dovranno iscriversi i soggetti che 
svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all'accertamento 
ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da questi 
partecipate. 
 
Si ricorderà, che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, il Mef 
aveva comunque ritenuto necessario, per ottenere l'affidamento dei servizi di 
supporto, l'iscrizione provvisoria nell'albo. Il requisito dell'iscrizione provvisoria, 
sebbene non espressamente previsto dalla normativa, è stato validato sia dalla 
giurisprudenza amministrativa sia dall'Anac, con la delibera n. 149 del 30 marzo 
2022. 
 
Si ricorda, anche, che le misure minime di capitale sociale dovranno essere 
adeguate entro il 31 dicembre 2024, così come previsto dal Dl 228/2021. 
 
Tra i soggetti iscrivibili, oltre ai concessionari privati, ci sono anche le società 
miste, i cui soci privati sono scelti tra i soggetti già iscritti, mentre non 
necessitano di iscrizione le società interamente pubbliche, sebbene il decreto 
prevede che queste «possono richiedere di essere iscritti», come pure può 
essere richiesta l'iscrizione da Ader, la quale è «iscritta di diritto», senza 
soggiacere agli obblighi previsti a carico degli altri soggetti, ivi compreso quello 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/DM-MEF_-Regolamento-Albo-gestori-riscossione-e-accertamento-tributi-enti-locali.pdf
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relativo al capitale sociale, che invece deve essere rispettato dalle società 
comunali interamente pubbliche, visto che per queste non è (stranamente) 
prevista alcuna deroga. 
 
L'albo è composta da due sezioni, la prima relativa ai soggetti che effettuano la 
gestione delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi 
comunali (fermo restando il divieto di incasso diretto), mentre la seconda è 
destinata ai soggetti che effettuano esclusivamente le funzioni e le attività di 
supporto propedeutiche all'accertamento e riscossione delle entrate degli enti 
locali, fermo restando, che i soggetti iscritti nella prima sezione possono anche 
effettuare le attività di supporto. 
 
L'albo è soggetto ad una revisione annuale circa il mantenimento dei requisiti 
necessari all'iscrizione ed è prevista la redazione di una relazione sulla gestione 
dell'attività svolta, che deve essere inviata anche agli enti affidanti, redatta sulla 
base di uno schema che dovrà essere approvato dal Direttore Generale delle 
finanze entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 
regolamento. 
 
Sono poi disciplinate le cause che determinano la cancellazione e la sospensione 
dall'albo, e le cause di decadenza dalla gestione, anche su istanza dell'ente locale 
affidante. Tra le cause che determinano la decadenza ci sono i casi di mancato 
inizio delle attività, senza giustificato motivo, l'inosservanza degli obblighi 
previsti nell'atto di affidamento e nel relativo capitolato, l'omessa presentazione 
del conto annuale della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell'attività 
svolta. 
 
Conclusivamente, un passo importante è stato fatto, ma la normativa risulta 
ancora parzialmente attuata, in quanto mancano i decreti previsti dall'articolo 
1, comma 806, della legge 160/2019, che sono di estrema importanza perché 
dovrebbe rappresentare una guida per i Comuni sia al fine di effettuare controlli 
sugli affidamenti sia al fine di evitare affidamenti con compensi fuori mercato. E 
anche perché, in qualche modo il comma 806 rappresenta un surrogato di 
quanto previsto nell'articolo 10 della delega fiscale (legge 23/2014), mai attuata. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Pasquale Mirto 
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Pagamenti Pa, dalla Corte conti un monito sugli allineamenti delle 
poste debitorie e creditorie nei bilanci 
 
 
Il legislatore, il decisore territoriale, l'esecutore delle norme e il controllore della 
spesa e della corretta esecuzione degli atti che la determinano dovrebbero fare 
propria la ratio e la più «intima» aspettativa che sono alla base delle più recenti 
decisioni delle Sezioni di controllo della Corte dei conti in materia di trasparenza 
dei debiti e dei crediti della Pa. Lo dovrebbero fare partendo dall'ultima 
deliberazione, da quella adottata dalla Sezione abruzzese. 
 
La Corte dei conti sollecita ciò che occorre (e come) 
In particolare, il giudice contabile di Abruzzo, con la deliberazione n. 82/2022, 
ha tracciato la via verso la verità da assicurare al bene pubblico. E il bilancio lo 
è! 
Di conseguenza, ha sancito la corretta applicazione del principio della veridicità 
contabile. Ciò nel senso di assicurare una rappresentazione fedele e corretta dei 
dati che la nutrono quotidianamente sulla base delle cause giuridiche che la 
determinano. Quei contratti e quelle obbligazioni che esigono una loro 
immediata traduzione in operazioni gestorie di tipo economico, patrimoniale e 
finanziarie di esercizio. Un principio che, per essere esaustivamente espresso 
nella pratica, deve fondare la sua applicazione ossequiando, inscindibilmente, 
anche il principio dell'attendibilità, ricorrendo a valori attendibili e ad 
analisi/stime ragionevoli, e quello della correttezza sistemica delle scritture. 
Al riguardo, è da sottolineare che, in caso di difetto applicativo di siffatti principi, 
viene interdetto, pena la comminazione delle sanzioni previste, ogni genere di 
condivisione da parte degli organi cui è rimesso il relativo controllo. 
La Sezione di controllo della Corte dei conti dell'Aquila, dunque, docet. Lo fa non 
solo richiamando gli enti territoriali tutti (nessuno escluso) ai propri doveri 
istituzionali ma imponendo loro uno spartito di buona pratica e di risultato, 
assolutamente compatibile con l'interesse collettivo, altrimenti tradito. 
Tutto questo è rigenerativo del modo di esercitare il governo della Pa, sia esso 
di estrazione politica che manageriale, con maggiore attenzione però di quanto 
sia stato assicurato sino a oggi. La formazione dei conti, ordinari ovvero 
consolidati che siano, esige infatti una ben diversa diligenza e accortezza da 
parte dei preposti. Più precisamente, dovrà essere curata la certezza applicativa 
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del più chirurgico degli allineamenti delle poste debitorie e creditorie nei bilanci 
che le rappresentano. Sia di quelli prodotti in via diretta che attraverso l'universo 
delle società partecipate, al lordo degli enti strumentali di qualsivoglia foggia 
giuridica, attraverso i quali si celano spesso marachelle gestorie, anche di 
sensibile peso valoriale, concretizzate peraltro in continuità frequentemente 
impunita. 
 
Tra regole e oneri 
Ecco che i giudici contabili richiamano tutti ai loro doveri istituzionali: 
• ai controllori, sia delle partecipate in senso lato che degli enti controllanti, di 
verificare e certificare ciascuno per suo conto e, dunque, a incrociare i debiti con 
i rispettivi crediti e viceversa; 
• ai decisori istituzionali, monocratici e collegiali, di pretendere una siffatta 
tipologia di certificazione, sulla quale si è passato sopra per fin troppo tempo e 
di frequente indenne, e di pretenderne la corrispondenza con le proprie 
rappresentazioni contabili. 
Del resto, lo prescrive il Dlgs 118/2011 (articolo 11, comma 6, lettera j) che ha 
corretto, sulla carta, un vecchio vizio collettivo. Quello che tuttavia residua 
ancora nella pratica: di trascurare l'asseverazione, non solo incrociata, dei crediti 
con i debiti. Una brutta abitudine riconosciuta dallo stesso legislatore che è stato 
costretto a imporre le routinarie verifiche straordinarie dei residui, mantenuti in 
pancia dalla Pa per decenni, ben oltre il limite prescrizionale. Un sforzo, questo, 
del legislatore attuativo del federalismo fiscale (legge 42/2009), che ha 
implementato ed esteso senza limiti l'obbligo dell'informativa, già prevista dal 
Dl 95/2012 (articolo 6, comma 4). In tal modo, ha offerto così compiutezza al 
sogno di trovarsi un domani di fronte a una contabilità che rispecchi finalmente 
il vero, imponendo l'obbligo di una nota informativa contenente i crediti e i 
debiti non solo delle società partecipate ma anche di quelle controllate, degli 
enti strumentali, consorzi, aziende speciali e istituzioni. 
 
Un doveroso suggerimento pratico 
In buona sostanza, dalla Sezione di controllo d'Abruzzo, una «lectio semplice» 
ad ogni ente territoriale (tutti) e non solo: di esercitare bene il ruolo di socio! 
Quel socio che, così come avviene nelle compagini societarie private, pretende 
i conti severamente tenuti secondo regole ed esiti di esercizio i più favorevoli 
possibili nonché un netto patrimoniale in progressivo miglioramento ovvero 
quantomeno stabile. Dunque, un socio che sappia fare il proprio mestiere. Nel 
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caso, quello dell'institore ivi preposto, rato et valido, nell'interesse collettivo, 
salvo essere punito con un eventuale successivo dissenso elettorale. 
 
Concludendo, per dovere di corretto esercizio della rappresentanza politica, 
diretta o indiretta, e per evitare rappresentazioni di bilancio false, ciascuno ente 
- partecipato e controllante che sia - allinei annualmente i propri conti e, 
insieme, provveda ad incrociarli, prima, ognuno con le proprie controparti 
"contrattuali" e, dopo, tra gli enti medesimi, interagenti per il comune interesse. 
Ciò anche al fine di pervenire tempestivamente al recupero dell'equilibrio delle 
«partecipate» in palese crisi, attraverso la redazione di un serio piano di 
risanamento, ovvero - in difetto – sancirne immediatamente la liquidazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Ettore Jorio 
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Durc di congruità, nella posa di infissi l'impresa che non applica i 
contratti dell'edilizia è esclusa 
Il chiarimento arriva dalla commissione nazionale delle casse edili ed è contenuta 
nell'ultima serie di Faq pubblicate 

 
 
Nell'attività di fornitura e montaggio in opera di infissi, solamente l'impresa che 
acquista il materiale ed esegue l'intervento attraverso addetti con contratti 
dell'edilizia ricade nell'istituto della congruità in base alle norme in vigore dal 1 
novembre scorso anche nei settore privato (per importi oltre i 70mila euro): «in 
tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori 
edili, con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell'istituto 
della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale 
(serramenti ricevuti dall'impresa non edile) nel costo dei lavori edili». Stessa 
cosa «nel caso in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei 
serramenti ad altra impresa». Non così, invece, per l'impresa che esegue la 
stessa lavorazione, con le stesse modalità, ma con addetti che non hanno un 
contratto dell'edilizia. «Laddove venga effettuata una fornitura con posa in 
opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile 
(ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei 
materiali non rileveranno ai fini dell'istituto della congruità della manodopera». 
Il chiarimento arriva dalla Commissione nazionale paritetica delle casse edili, e 
si legge nelle ultime Faq pubblicate il 3 maggio scorso nella comunicazione 
n.812/2022. 
 
Un altro chiarimento riguarda il "conflitto" tra le norme sulla congruità in edilizia 
e il Durc di congruità in vigore da qualche anno nei cantieri della ricostruzione 
post-sisma nel Centro Italia. «Nel caso in cui un'azienda che abbia già lavori in 
corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa 
sull'ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla 
Dnl esistente - si legge nella risposta alla domanda n.1 - dovrà essere sottoposta 
alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei 
lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma). La richiesta 
di congruità effettuata al portale Sics, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo 
importo lavori edili, così come modificato in corso di variante». 
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Nella risposta alla domanda n.3 la Cnce spiega inoltre che l'impresa non edile 
che inserisce un cantiere nel sistema Cnce-Edilconnect non deve iscriversi presso 
la Cassa competente ai fini del rilascio della congruità in quanto «la gestione 
della congruità prescinde dall'iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa». «Ove 
l'impresa - si legge nella risposta - legittimamente svolga attività diversa 
dall'edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte 
consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o 
parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa 
Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Decreto Aiuti, dall'entrata in vigore appalti possibili solo con prezzi 
aggiornati 
In attesa dell'aggiornamento dei listini le stazioni appaltanti dovranno 
aumentare fino al 20% i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni 

 
 
Stop alle gare d'appalto bandite sulla base di prezzari obsoleti e superati dal 
mercato. Dal momento in cui il decreto Aiuti sbarcherà sulle pagine della 
Gazzetta ufficiale, quindi a giorni, non sarà più possibile mettere in gara opere 
pubbliche senza aver prima aggiornato al rialzo i prezzi a base di appalto. È 
questa l'ultima novità che emerge dal testo del decreto riesaminato e approvato 
ieri in via definitiva dal Governo. 
 
Fondi per 10 miliardi e anticipazioni confermate 
Sul fronte delle misure mirate a mettere in sicurezza gli appalti per le opere 
pubbliche su cui poggia gran parte della riuscita del Pnrr, il decreto conferma in 
blocco la strategia anticipata nei giorni scorsi. Dall'obbligo di aggiornare il 
prezzari regionali entro il 31 luglio, all'aumento fino al 90% delle compensazioni 
alle imprese, fino all'emissione di certificati di pagamento straordinari per le 
opere in corso. Confermata, anzi rivista al rialzo, la dotazione finanziaria messa 
in campo per garantire la copertura dell'aumento dei prezzi da quest'anno fino 
a tutto l'arco di durata del Pnrr. In campo risorse complessive per circa 10 
miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le 
compensazioni, sia per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni 
appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a compensare le 
imprese sulla base dei prezzari rivisti. Nel complesso sono stanziati 3 miliardi di 
euro per l'anno in corso, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi per ciascuno degli 
anni dal 2024 al 2026. 
 
Opere in gara solo con prezzi aggiornati 
Riesaminando ieri il testo il Governo ha voluto sottolineare con forza la necessità 
di mettere in gara solo opere con prezzi credibili e adeguati al mercato, in modo 
da evitare lo spettro delle gare deserte che ha già impallinato grandi opere come 
il Ponte dei congressi di Roma o l'alta velocità Brescia-Verona . Rispetto alle 
bozze circolate prima, il lungo e dettagliatissimo articolo 26 che contiene le 
«disposizioni urgenti per gli appalti pubblici di lavori» guadagna un'importante 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/DL_Aiuti_Def_5_Maggio.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/DL_Aiuti_Def_5_Maggio.pdf
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indicazione in più. Dal momento di entrata in vigore non ci sarà più spazio per 
gare con prezzi inadeguati. «In relazione alle procedure di affidamento delle 
opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto - si legge nel testo definitivo del provvedimento - ai fini della 
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni» 
dovranno essere applicati «i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma 
ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3». 
 
Sciogliendo i rimandi normativi si scopre che, dal punto di vista dei prezzi, le 
stazioni appaltanti avranno solo due strade per mandare in gara una nuova 
opera pubblica dopo l'entrata in vigore del decreto. La prima è avere a 
disposizioni prezzari regionali aggiornati (il decreto impone di farlo entro il 31 
luglio). In caso questo non sia possibile subito (cosa molto probabile) 
l'alternativa è rivedere al rialzo i prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 
aumentando fino al 20% il «costo dei prodotti, delle attrezzature e delle 
lavorazioni». 
 
Conguaglio (non più recupero) nei Sal successivi 
Altra novità riguarda la misura di "auto-tutela" inserita nel decreto per evitare 
pagamenti gonfiati. Nelle prime bozze si prevedeva solo il caso in cui di fronte ai 
prezzari aggiornati la stazione appaltante scoprisse che per alcune voci di costo 
l'aumento di prezzo è stato inferiore al 20% da riconoscere subito. In quel caso 
la stazione avrebbe dovuto provvedere al «recupero» delle somme versate in 
più alle imprese. Ora si prevede anche l'opzione opposta. Cioè che i nuovi 
prezzari prevedano un aumento di costo superiore a quello riconosciuto subito 
dalle Pa. La nuova versione della norma prevede allora che, in entrambi i casi, le 
stazioni appaltanti dovranno procedere «al conguaglio» (nelle vecchie bozze si 
parlava solo di «recupero») degli importi riconosciuti alle imprese, «in occasione 
del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni 
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente 
all'adozione del prezzario aggiornato». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Poste sblocca il progetto Polis, servizi ai Comuni da 1,1 miliardi 
La giornata di celebrazione dei 160 anni celebrata ieri, presente il capo della 
Stato 

 
 
Poste Italiane è stata a un passo dal rinunciare al progetto da 1,12 miliardi, di cui 
800 milioni finanziati con i fondi del Pnrr, per portare i servizi digitali ai cittadini 
di 4.764 comuni con meno di 15 mila abitanti. Una prospettiva ventilata 
all’esecutivo nelle scorse settimane, quando la difficoltà di collaborazione tra le 
istituzioni coinvolte ne aveva fatto temere l’impraticabilità. La giornata di 
celebrazione dei 160 anni di operatività di Poste Italiane, nate nel 1862 come 
Poste Regie, celebrata ieri presso la Nuvola all’Eur alla presenza del presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella e di numerosi ministri, è sembrata però 
l’occasione per sancire il lieto fine alla vicenda e la partenza del progetto Polis. 
Del resto, a sottolineare l’importanza del piano ha preso la parola a sorpresa lo 
stesso Mattarella, per ricordare come le Poste siano espressione della cultura e 
del costume di questo paese, e il progetto Polis, il quale rappresenta «una 
vicinanza alle persone e ai territori, perché nessuno rimanga indietro, che 
l’azienda ha confermato negli anni». 
 
Ma in che cosa consiste esattamente il piano all’apparenza innocuo? In realtà è 
una vera rivoluzione che cammina in sordina partendo dalle zone più 
periferiche. I 4.800 uffici postali dovranno essere dotati delle infrastrutture, 
soprattutto informatiche, per consentire alle Poste di fornire al cittadino 19 
servizi, tra i quali la carta d’identità digitale, il passaporto, fino ad arrivare alla 
cartella clinica. Tutto, però, nelle scorse settimane si era arenato proprio sulla 
carta d’identità digitale, il vero fulcro per erogare poi tutti gli altri servizi perché 
custodisce i dati fondamentali del cittadino. Le difficoltà sarebbero nate 
nell’interlocuzione tra le istituzioni nazionali e locali e coinvolte, come il 
ministero degli interni o le amministrazione comunali. Un dialogo che sembrava 
tra sordi e che, dopo mesi, aveva portato il gruppo guidato da Matteo Del Fante 
vicino a gettare la spugna. Uno sconforto che non stupisce, se si pensa che in 
una città come Roma per avere la carta d’identità digitale servono 8 mesi.  
 
Polis rappresenta un’evoluzione sistematizzata di servizi che Poste aveva già 
cominciato a fornire, come quelli legati al permesso di soggiorno che, come ha 
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ricordato ieri Del Fante, prevedono che «il riconoscimento formale e 
l’accettazione di un non residente vengano fatti nell’ufficio postale». Il progetto 
è stato presentato dal ministero dell’Economia, azionista di Poste, ai fini 
dell’accesso ai fondi del Pnrr. Un aspetto cruciale che consegue alla sua 
attuazione è il vincolo che l’esecutivo assume, e che di fatto fa assumere alla 
controllata dei recapiti, perché una volta attuato (dunque una volta che sono 
stati spesi fondi europei per dotare gli uffici postali dei piccoli comuni delle 
infrastrutture necessarie) non sarà più possibile chiudere i presidi più piccoli 
presenti nelle comunità più decentrate. E a questo proposito va ricordato che 
dei 4.800 uffici oggetti del piano, ben 3.500 sono in perdita perché le attività 
svolte non coprono i costi di funzionamento. 
 
Ieri è stato il ministero per lo Sviluppo economico a ribadire il fatto che il Pnrr 
«è un’occasione preziosa da cogliere in pieno. Il Mise lavorerà con Poste per 
concretizzare il progetto Polis, che ho fortemente voluto, per garantire l’accesso 
ai servizi delle pubbliche amministrazioni in tutta Italia». 
 
Del Fante ieri ha detto ai giornalisti che «il progetto è già partito con 
l’approvazione del fondo complementare al Pnrr. Abbiamo fatto la convenzione 
col Mise, sono già partiti i bandi e le gare di appalto per avere il materiale e le 
infrastrutture che andranno negli uffici postali». Il rischio, par di capire, era 
quello di dare le commesse ai fornitori e poi ritrovarsi nell’impossibilità di 
erogare i servizi. Secondo il manager, «aggiungere servizi vuol dire coordinare le 
diverse amministrazioni che in questo momento sono competenti per i singoli 
servizi e quindi richiede un lavoro di collegamento istituzionale a monte, 
informatico – perché poi deve avere dei dati per poter erogare servizi nell’ufficio 
postale – e quindi sicuramente è un lavoro importante». Alla domanda se le 
parole di Giorgetti e del presidente Mattarella abbiano rassicurato, l’ad ha 
risposto: «Sono stati sempre grandi sostenitori di questo progetto, il governo 
tutto in realtà. Alla fine aver allocato 800 milioni di euro per questo tipo di 
iniziativa è un segnale tangibile della volontà del governo di andare avanti». 
All’evento di ieri sono intervenuti anche la presidente di Poste, Maria Bianca 
Farina e il condirettore generale, Giuseppe Lasco. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Laura Serafini 
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Non viola la rotazione la stazione appaltante che dopo l'avviso 
aperto ricorre al sorteggio per gli inviti 
Nel caso in esame non è stata introdotta alcuna discrezionalità nella scelta degli 
operatori da invitare 

 
 
Se la scelta degli operatori, chiamati indiscriminatamente a manifestare la 
propria candidatura con avviso pubblico, non avviene discrezionalmente ma 
tramite un metodo casuale come il sorteggio, il criterio di rotazione non può dirsi 
violato anche se l'appalto viene aggiudicato al vecchio affidatario. In questo 
senso, il Tar Sicilia, Catania, sezione III, sentenza n. 1130/2022. 
 
Il ricorso 
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione per violazione del criterio della 
rotazione per il fatto che, a suo dire, la stazione appaltante avrebbe dovuto, 
invece che aggiudicare, escludere l'impresa che risultava già precedente 
aggiudicataria di appalto di lavori. La rotazione, come emerge dalle linee guida 
Anac n. 4, effettivamente è prevista anche per i lavori purché siano riconducibili 
alla «stessa categoria di opere». Circostanza, questa, spesso sottovalutata dalle 
stazioni appaltanti. 
Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante ha avviato la gara da 
aggiudicarsi tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando (articolo 
63, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti) strutturando una prima fase 
"aperta", consentendo quindi la partecipazione ad ogni operatore economico in 
possesso dei requisiti di candidarsi per la successiva competizione. La successiva 
fase, della scrematura e scelta degli inviti, non prevedeva una dinamica 
«soggettiva/discrezionale» di scelta delle imprese da far concorrere ma un 
sorteggio ed estrazione casuale. 
 
La sentenza 
Proprio la struttura della procedura, non riconducibile alla vera procedura 
negoziata ristretta, porta il giudice a non ritenere persuasive le doglianze della 
ricorrente. In premessa, il Collegio rammenta la configurazione giuridica della 
rotazione come sostanziale «contrappeso alla notevole discrezionalità 
riconosciuta» riconosciuta alla stazione appaltante nel decidere quali operatori 
economici invitare in caso di procedura negoziata. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/La-Sentenza-del-Tar-Sicilia-Catania1130_2022.pdf
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Negli affidamenti in parola, tanto nella procedura negoziata sotto soglia (articolo 
36) o sopra soglia (articolo 63) prevale l'esigenza di tutelare la concorrenza con 
forti limiti, salvo adeguata motivazione, sull'invito alla nuova competizione di chi 
sia stato già aggiudicatario oppure, pur non essendo risultato tale, sia già stato 
invitato alla «selezione precedente». L'alternanza, in pratica, tende a impedire 
che il vecchio aggiudicatario possa valorizzare quella «rendita di posizione» 
acquisita dall'essere stato controparte della stazione appaltante. In tema, si 
legge in sentenza, l'Anac (con linee guida n. 4) ha chiarito che la rotazione: 
a) si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a 
quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello 
attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore 
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso 
settore di servizi; 
b) comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di 
un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico 
invitato e non affidatario nel precedente affidamento; 
c) non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in 
virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in 
caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione. 
Nel caso in esame, però, la stazione appaltante ha operato secondo uno schema 
assolutamente concorrenziale (ammettendo la partecipazione a ogni impresa 
interessata in possesso dei requisiti) non introducendo nessuna discrezionalità 
nella scelta degli operatori da invitare che è avvenuta mediante estrazione a 
sorte tra tutte le candidature. Quest'ultima dinamica, conclude il giudice, ha 
fatto sì che la procedura utilizzata non sia riconducibile «propriamente ad una 
procedura negoziata ristretta», in cui la scelta degli operatori è rimessa ad una 
valutazione della stazione appaltate. Valutazione, nel caso di specie, 
assolutamente assente senza nessuna violazione del criterio della rotazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Codice dei contratti pubblici, riforma senza gold plating 
 
 
Ancora una volta i giudici di Lussemburgo sconfessano la scelta del legislatore 
italiano di introdurre norme più restrittive di quelle europee. Pochi giorni fa la 
Corte di giustizia dell'Unione europea ha censurato una norma del Codice dei 
contratti pubblici che prevede requisiti di partecipazione alle gare più rigorosi di 
quelli previsti a livello sovranazionale (sentenza del 28 aprile 2022, n. 642). Il 
caso, oggetto del rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di giustizia 
amministrativa della Regione siciliana, riguardava un appalto di servizi relativi al 
ciclo dei rifiuti urbani bandito da 33 comuni. La direttiva 2014/24 prevede che 
in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di operatori economici le 
stazioni appaltanti possono richiedere che «taluni compiti essenziali» siano 
svolti da uno specifico partecipante al raggruppamento (articolo 63, comma 2). 
 
Il Codice dei contratti pubblici prevede invece che la mandataria del 
raggruppamento deve «eseguire le prestazioni in misura maggioritaria» (articolo 
83, comma 8). Secondo la Corte, il contrasto risiede nel fatto che la norma 
europea segue «un approccio qualitativo e non meramente quantitativo». La 
norma italiana impone in modo orizzontale la condizione più rigorosa che 
l'impresa mandataria esegua la maggior parte delle prestazioni. In questo modo, 
si frustra l'obiettivo europeo «di incoraggiare la partecipazione (…) di piccole e 
medie imprese alle gare di appalto pubbliche». 
 
Al di là del caso particolare, la sentenza della Corte di giustizia punta il dito sul 
cosiddetto "gold plating", cioè sul vizio di inserire nei testi normativi, e in 
particolare nel Codice dei contratti pubblici, disposizioni aggiuntive più gravose, 
non richieste e talora contrastanti con il diritto europeo. Si finisce così per 
appesantire il sistema e ingessare l'operato delle pubbliche amministrazioni. Il 
divieto di "gold plating" è ora inserito nel disegno di legge di delega per la 
riscrittura del Codice dei contratti pubblici, approvato dal Senato ad aprile e 
adesso all'esame della Camera dei deputati. Il primo criterio della delega è, 
infatti, quello di imporre al Governo in sede di emanazione del decreto delegato 
«la stretta aderenza alle direttive europee» attestandosi su «livelli di 
regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive». Questo 
criterio richiederà ai redattori del nuovo Codice un lavoro da certosini per 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/642_CORTE_GIUSTIZIA_UE.pdf
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espungere i tanti appesantimenti contenuti in quello vigente, che creano spesso 
problemi in sede applicativa e alimentano il contenzioso. 
 
Va segnalata però una criticità. Lo stesso disegno legge di delega, anche a causa 
di alcuni emendamenti approvati dal Senato, contraddice in alcune disposizioni 
l'obiettivo di evitare il "gold plating". Così, per esempio, si introduce il divieto 
per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio come metodo per selezionare 
le imprese da invitare alla procedure negoziate, che invece è quello più semplice 
e obiettivo in presenza di numeri elevati di manifestazioni di interesse. Oppure 
si prevedono strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali, 
di genere e a favore dei disabili. Si tratta in questo caso di obiettivi condivisibili, 
ma c'è da chiedersi se è opportuno promuoverli attraverso lo strumento delle 
gare pubbliche. L'obiettivo prioritario di queste ultime dovrebbe essere, infatti, 
quello di assicurare alle pubbliche amministrazione beni, lavori e servizi di alta 
qualità e a prezzo ragionevole. Non sarà facile per i redattori del codice operare 
una quadratura del cerchio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Marcello Clarich 
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Lavori pubblici, ok alle gare anche per le imprese in difficoltà a causa 
del Covid 
Il Consiglio di Stato su input dell'Anac apre alle aziende con un patrimonio netto 
negativo per la pandemia. Busia: le imprese vanno sostenute non penalizzate 

 
 
Via libera all'Anac e alle imprese in difficoltà causa Covid-19 a partecipare alle 
gare pubbliche. Il Consiglio di Stato, con parere 4 maggio 2022 n. 804, dà la 
possibilità alle ditte anche con un patrimonio netto di valore negativo per 
difficoltà economiche provocate dalla pandemia di partecipare agli appalti per i 
lavori pubblici. 
 
La questione era stata sollevata dal presidente dell'Autorità nazionale 
anticorruzione che aveva chiesto un parere sulla derogabilità del requisito 
dell'idoneità economico finanziaria, consistente nel valore positivo del 
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, da parte dei soggetti 
esecutori di lavori pubblici. 
 
Il Consiglio di Stato, dopo aver acquisito il via libera di altre amministrazioni 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri e suo dipartimento delle politiche europee, 
ministeri della Giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti) , ricostruito il 
quadro normativo ed esaminato i richiami al codice civile, risponde che la finalità 
della normativa emergenziale ha lo scopo di consentire alle imprese che si 
trovano in difficoltà (non per motivi di tipo "strutturale" ma) per ragioni 
eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid 19, di 
proseguire l'attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal Cc. In 
questo quadro, dunque, secondo i giudici, va scelta la soluzione più coerente 
con la ratio legis e, dunque, quella che favorisce maggiormente la prosecuzione 
dell'attività dell'impresa. 
 
Inoltre, "in forza della disciplina derogatoria introdotta dagli articoli 46 del d.l. 
n. 189 del 2016 e 6 del d.l. n. 23 del 2020, ove la diminuzione del capitale 
nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite 
verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle 
norme citate, lo scioglimento automatico della società è in ogni caso precluso, 
senza che sia a tal fine necessario approvare in sede assembleare la 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/202200772.pdf
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reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema 
societario. Se dunque il legislatore dell'emergenza ha previsto la 
"sopravvivenza" della società senza imporre tutte quelle attività che 
ordinariamente sono stabilite dal codice civile, in via di principio non v'è ragione 
di escludere che queste società, munendosi di attestato SOA, oltre a 
sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica". Palazzo 
Spada dunque promuove la deroga, ma come aveva già sostenuto l'Anac in una 
precedente nota, non in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, 
cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid 19 avevano 
perso, per svariate ragioni, tale requisito, "ma solo alle imprese i cui dati di 
bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa 
emergenziale". 
 
Busia: decisione importante, imprese vanno sostenute 
Soddisfatto della decisione il presidente dell'Anac Giuseppe Busia. "Il via libera 
del Consiglio di Stato ad Anac nella tutela delle imprese in crisi a causa del Covid 
- dice - conferma i nostri sforzi per facilitare le aziende nel prender parte alle 
gare e aggiudicarsi i lavori pubblici. È una sentenza importante: le imprese vanno 
sostenute e non penalizzate". 
"Anac - aggiunge - ha sostenuto il principio che le imprese debbano poter 
partecipare alle gare per l'aggiudicazione dei lavori pubblici anche se con 
patrimonio netto di valore negativo a causa della crisi conseguente al Covid. Gli 
obiettivi che il Paese si è dato con il Pnrr vanno sostenuti e portati avanti, 
superando vincoli burocratici ed eccessiva regolamentazione. Vanno 
salvaguardate l'economia e l'occupazione. Per questo abbiamo portato avanti 
l'idea di derogabilità del requisito di idoneità economico-finanziaria da parte dei 
soggetti esecutori dei lavori pubblici. Ritenevamo che tale deroga fosse 
giustificata, ed ora il Consiglio di Stato ci ha dato ragione". 
 
Busia spiega anche qual è la conseguenza concreta della decisione. "Il 
meccanismo posto in essere al fine di scongiurare conseguenze dannose per le 
imprese consiste nella temporanea sospensione dell'applicazione nei confronti 
delle imprese colpite dalla crisi, delle norme del Codice civile che disciplinano la 
ricapitalizzazione delle perdite di esercizio e lo scioglimento della società". 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Simona Gatti 
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Il bando non quantifica bene i costi di manutenzione? Project 
financing inattendibile (e da rifare) 
Il Consiglio di Stato boccia una gara per l'illuminazione in cui l'ente appaltante 
non ha messo i concorrenti nella condizione di calcolare il rischio tipico del 
concessionario 

 
 
Nella procedura di project financing se da un lato costituisce elemento 
fondamentale e ineludibile l'allocazione del rischio in capo all'operatore 
economico privato che assume la qualifica di concessionario, dall'altro è 
necessario che la documentazione di gara contenga tutti gli elementi di costo da 
rappresentare nel piano economico-finanziario (Pef), funzionali alla corretta 
definizione di tale rischio. Conseguentemente, se i documenti di gara e in 
particolare il Pef non offrono una corretta rappresentazione degli oneri 
economici che gravano sull'operatore economico privato, la relativa procedura 
di gara risulta falsata nei suoi presupposti di funzionamento ed è quindi 
suscettibile di annullamento. 
 
Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2022, n. 2809, 
che offre un'interessante lettura della procedura di project financing e in 
particolare del corretto modo di intendere il rischio che deve gravare sul 
concessionario privato, collocandolo in una cornice complessiva in cui risulta 
fondamentale una completa evidenziazione delle attività che lo stesso è 
chiamato a svolgere con la conseguente loro valorizzazione economica. 
 
Il fatto 
Un Comune aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento in 
concessione tramite project financing delle attività di progettazione, 
ampliamento, efficientamento e riqualificazione tecnologia dell'impianto di 
illuminazione comunale. Nella documentazione di gara erano riportati i dati 
economici essenziali dell'operazione. Era previsto l'investimento complessivo a 
carico del concessionario, l'erogazione di un canone annuale a carico dell'ente 
concedete e a favore del concessionario e il valore complessivo della 
concessione. Il bando di gara veniva impugnato davanti al giudice 
amministrativo da un operatore del settore. Alla base del ricorso era posto il 
motivo fondamentale secondo cui le condizioni di esecuzione del servizio 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Sentenza_Mangani-24.pdf
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risultanti dalla documentazione di gara non consentivano la formulazione di 
un'offerta economicamente sostenibile. Era infatti previsto che il concessionario 
eseguisse a sue spese i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'impianto di 
illuminazione, nonché l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
tutta la durata della concessione. Tuttavia, secondo il ricorrente i costi di 
manutenzione erano stati fortemente sottostimati dall'ente concedente, con la 
conseguenza che i costi effettivi avrebbero inciso in maniera molto più 
significativa sull'attività del concessionario, così da rendere non remunerativo il 
servizio svolto. Il risultato ultimo era che l'errata quantificazione di tali costi 
rendeva inattendibile il Pef elaborato dall'ente concedente. 
 
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche il provvedimento di 
aggiudicazione nel frattempo intervenuto. Oltre all'illegittimità derivata (dalla 
ritenuta invalidità del bando di gara), il ricorrente contestava la mancata 
esclusione dell'offerta aggiudicataria, che sarebbe stata dovuta in relazione al 
fatto che quest'ultima non aveva previsto l'esecuzione degli interventi di 
manutenzione periodica. 
 
La pronuncia del Tar 
Il Tar Campania respingeva il ricorso sulla base di una serie articolata di 
motivazioni. La prima si basava sulla considerazione di fatto che alla procedura 
di gara avevano partecipato tre operatori, nessuno dei quali aveva rilevato 
l'impossibilità di formulare un'offerta economicamente sostenibile. La seconda 
si basava sui limiti di intervento del giudice amministrativo, che può solo 
verificare la complessiva sostenibilità del progetto di fattibilità posto a base di 
gara, ma non può entrare nelle specifiche scelte dell'ente concedente in merito 
alla esatta determinazione dei rischio che grava sul concessionario. La terza 
motivazione era incentrata sulla circostanza che il progetto di fattibilità da 
mettere a basa di gara nella procedura di project financing si distingue da quello 
tipico delle gare di appalto in quanto, a differenza di quest'ultimo, non deve 
essere necessariamente accompagnato da un piano delle manutenzioni. Infine, 
veniva evidenziato che nella procedura di project financing il progetto di 
fattibilità posto a base di gara con il relativo Pef contiene una valutazione solo 
preliminare della fattibilità del servizio da svolgere e delle relative condizioni 
economiche, mentre è rimessa all'operatore economico privato la compiuta 
definizione delle modalità di esecuzione del servizio e dell'assunzione del 
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relativo rischio. Contro la decisione del giudice di primo grado il ricorrente 
originario ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato. 
 
La posizione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni dell'appellante, riformando in toto la 
pronuncia di primo grado. In via preliminare il Consiglio di Stato ricorda che il 
Comune ha inteso indire una procedura di project financing a iniziativa pubblica, 
di cui ai commi da 1 a 14 dell'articolo 183. Viene altresì puntualizzato che 
l'istituto del project financing è finalizzato alla realizzazione di un progetto che 
presenta due caratteristiche: risponde all'interesse pubblico a realizzare 
un'infrastruttura o a gestire un servizio ed è idoneo a genere flussi di cassa in 
grado di coprire i costi operativi. 
 
Nel caso di specie l'istituto è stato utilizzato ai fini dell'affidamento di un 
contratto di rendimento energetico, in cui l'operatore privato, con la gestione 
del servizio, assume l'impegno al miglioramento dell'efficienza energetica – 
attraverso l'ammodernamento e la riqualificazione degli impianti - in cambio di 
un canone commisurato all'effettivo risparmio energico conseguito. Secondo le 
puntuali previsioni normative, nell'ambito di tale contratto – come in tutti i 
contratti di partenariato pubblico-privato – costituisce elemento fondamentale 
l'allocazione del rischio in capo all'operatore privato, rischio che si declina in 
termini di rischio di costruzione e rischio di disponibilità nonché, in caso di 
servizio da rendere a favore di una massa indifferenziata di utenti, rischio di 
domanda. 
 
L'assunzione del rischio significa in concreto che il recupero degli investimenti e 
dei costi di gestione sopportati dall'operatore privato per lo svolgimento del 
servizio non è certo ma dipende dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità 
dell'opera o dai volumi della domanda. A tutto ciò si accompagna un'esplicita 
previsione secondo cui l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa 
rappresenta il presupposto per la corretta allocazione del rischio (articolo 180, 
comma 6, D.lgs. 50/2016). Previsione che, per quanto meglio si dirà di seguito, 
assume una valenza centrale nel caso di specie. 
 
La corretta allocazione del rischio 
Sulla base del quadro normativo sopra riassunto, il giudice amministrativo 
focalizza la questione oggetto di esame. Occorre infatti stabilire se il rischio 
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trasferito al concessionario sia sostenibile alla luce dell'assetto complessivo 
dell'operazione e in particolare delle prestazioni richieste dall'ente concedente 
al concessionario privato. Su questo aspetto centrale si fonda l'obiezione 
dell'appellante, secondo cui il bando e l'intera procedura di gara sarebbero 
illegittimi in quanto nel progetto di fattibilità e nel Pef l'ente concedente non 
avrebbe considerato i costi della manutenzione straordinaria. Il giudice di primo 
grado, come visto, non ha accolto questa contestazione. Ciò sulla base 
dell'argomento fondamentale secondo cui nella procedura di project financing 
le richieste formulate dall'ente concedente in sede di gara andrebbero intese 
come esigenze di massima, rispetto alle quali l'operatore privato potrebbe 
intervenire in sede di offerta proponendo modalità attuative di gestione del 
servizio anche diverse da quelle prospettate, così da eliminare eventuali profili 
di non sostenibilità economica del servizio da svolgere. 
 
Questo argomento non è stato tuttavia condiviso dal Consiglio di Stato. 
Riformando la sentenza di primo grado, il giudice d'appello ha infatti rilevato 
come nella procedura di project financing l'ente concedente deve dare evidenza 
nei documenti di gara non solo del trasferimento del rischio in capo al 
concessionario gestore del servizio, ma anche del quadro completo degli oneri 
economici che lo stesso deve sopportare per la gestione, e che concorrono a 
definire gli elementi per la corretta quantificazione di tale rischio. In mancanza 
della compiuta rappresentazione di tali oneri il Pef elaborato dall'ente 
concedente e posto a base di gara risulta inattendibile, venendo meno la 
configurazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione che – come 
sopra detto - rappresenta il presupposto per la corretta allocazione del rischio. 
 
Detto altrimenti, se l'operatore non è messo nelle condizioni di conoscere tutti 
gli oneri economici che gravano sulla gestione del servizio, non potrà neanche 
valutare se sia in grado di sopportare il relativo rischio economico. Applicando 
questi principi al caso di specie ne deriva che il Comune da un lato ha indicato in 
maniera puntuale tutte le attività da svolgere per la gestione del servizio, 
definendone anche le modalità operative; dall'altro, non ha quantificato tutti gli 
oneri economici correlati a tali attività e in particolare ha rappresentato in 
misura non adeguata i costi di manutenzione. Ne consegue che il Pef, facente 
parte integrante della documentazione di gara, non è di per sé idoneo ad 
assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'iniziativa, e non consente 
quindi una corretta allocazione del rischio; con l'ulteriore effetto che le relative 
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offerte – proprio perché formulate sulla base di questa non corretta allocazione 
del rischio – devono essere a loro volta considerate inattendibili. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Il fotovoltaico sui tetti non disturba il paesaggio 
Il Tar Lombardia: non c'è incompatibilità paesaggistica di principio, i pannelli 
rappresentano una evoluzione dello stile costruttivo 

 
 
Il Tar Lombardia consolida e rafforza l'orientamento giurisprudenziale 
favorevole all'installazione dei pannelli fotovoltaici; e allo stesso tempo 
contribuisce a smantellare progressivamente il principio dell'intangibilità del 
paesaggio, a sua volta derivante dalla convinzione che il conservatorismo 
assoluto sia un valore da difendere sempre. Con la pronuncia n.358/2022 
pubblicata lo scorso 15 aprile, i giudici della Prima Sezione di Brescia accolgono 
il ricorso di un privato che aveva promosso la riqualificazione del proprio edificio 
prevedendo l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Il progetto, trasmesso 
all'Ente Parco dei Colli di Bergamo, è stato da quest'ultimo esaminato e infine 
assentito ma con la prescrizione di sistemare i pannelli a terra oppure su un'altra 
pertinenza più bassa, anche se l'impianto progettato dal proponente non 
sarebbe stato visibile da terra. Il proponente ha impugnato l'autorizzazione al 
Tar ritenendola illegittima. 
 
Il Tar ha dato pienamente ragione al ricorrente, e non perché l'impianto in 
progetto non sarebbe stato visibile. Il Tar ha stigmatizzato la giustificazione 
addotta per il diniego dall'Ente parco - la «storicità del manufatto e la sua 
collocazione all'interno del complesso della Valle d'Astino» - affermando inoltre 
che l'opera richiesta ne «comprometterebbe l'immagine storica». «Si tratta 
evidentemente - commentano i giudici - di una formula apodittica e generale 
avulsa da ogni concretizzazione al caso di specie e, pertanto, inidonea ad 
assicurare l'auspicato contemperamento di interessi di cui si è detto», e cioè 
della tutela paesaggistica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. I 
giudici, in sostanza, riconoscono che è ora di cambiare il punto di equilibrio del 
«contemperamento di interessi». 
 
«Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto tra compatibilità paesaggistica 
e installazione di impianti fotovoltaici - si legge infatti nella pronuncia - il Collegio 
rileva che, poiché la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un 
obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, non è possibile 
applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR_BRESCIA_358_2022.pdf
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condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come 
intrusioni». I giudici rafforzano inoltre il principio superando la questione della 
visibilità dei pannelli: «anche qualora fosse stata dimostrata la visibilità dei 
pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici, essa non configurerebbe 
ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica. La presenza di impianti 
fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia 
della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come 
un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla 
sensibilità collettiva». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Nuove costruzioni, dal 13 giugno requisiti più severi per gli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili 
Scattano i requisiti della direttiva Red II recepiti con il Dlgs 199/2021 pubblicato 
il 15 dicembre scorso 

 
 
Dal 13 giugno niente rilascio del titolo edilizio per gli interventi di nuova 
costruzione e per le ristrutturazioni cosiddette «rilevanti» che non rispettano i 
nuovi e più severi obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili. 
 
È l'effetto del Dlgs 199 del 2021, entrato in vigore lo scorso 15 dicembre, che 
recepisce la direttiva Red II (direttiva Ue 2018/2001) e fa scattare nuove regole 
sull'obbligo di utilizzo di fonti non fossili per i titoli edilizi presentati decorsi 180 
giorni dalla sua entrata in vigore. Si avvicina dunque la data, a partire dalla quale, 
viene innalzata di 10 punti la percentuale dei consumi che dovrà essere 
soddisfatta mediante l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Più nel 
dettaglio, passa dal 50 al 60%, per gli edifici privati, e dal 55 al 65%, per quelli 
pubblici, la quota di consumi, previsti per la produzione di acqua calda sanitaria 
e per la climatizzazione sia estiva che invernale, da coprire attraverso l'utilizzo 
di rinnovabili. 
 
Obbligo del 60% (65% per gli edifici pubblici) anche nelle zone A 
L'obbligo di integrazione riguarda sia le nuove costruzioni sia le ristrutturazioni 
rilevanti, categoria in cui ricadono le operazioni di demolizione e ricostruzione 
(anche quelle classificabili come manutenzione straordinaria) e le 
ristrutturazioni integrali degli involucri di edifici esistenti con superficie utile 
superiore a mille mq. L'obbligo diventa più stringente non solo per l'incremento 
di dieci punti delle percentuali fissate dal Dlgs 28 del 2011 (l'articolo 11 e 
l'allegato III saranno abrogati con l'entrata in vigore delle nuove regole), ma 
anche perché viene meno lo sconto automatico che era previsto nelle zone A 
individuate ai sensi del Dm 1444 del 1968. La previsione, infatti, secondo cui le 
percentuali relative agli obblighi di integrazione erano da considerarsi dimezzate 
per gli edifici e gli interventi ricadenti nelle zone A, decade con l'abrogazione, 
dal prossimo 13 giugno, dell'articolo 11 e dell'allegato III del Dlgs 28 del 2011. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Dlgs_199_2021.pdf
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Potenza più che raddoppiata per le nuove costruzioni 
I nuovi obblighi vanno letti non solo in termini di percentuali, ma anche di 
potenza. Subisce un incremento anche la potenza elettrica minima degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili che devono essere installati in caso di nuove 
costruzioni e di ristrutturazioni rilevanti. In particolare, è innalzato il coefficiente 
che, moltiplicato per la superficie in pianta dell'edificio a livello del suolo, 
permettere di ricavare la potenza elettrica minima. Tale coefficiente, 
attualmente pari a 0,02, viene portato a 0,025 per gli edifici esistenti e a 0,05 
per quelli di nuova costruzione. 
 
Ad esempio, per un edificio con impronta al suolo di 500 mq, in base alla vecchia 
formula occorrevano impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza almeno 
pari a 10 KW; dal 13 giugno, per un edificio di stessa superficie in pianta, la 
potenza salirà a 12,5 KW se sottoposto a ristrutturazione rilevante e a 25 KW in 
caso di nuova edificazione. I valori così ricavati vanno incrementati del 10% per 
gli edifici di proprietà pubblica. 
 
Il fotovoltaico a terra non concorre al raggiungimento dei nuovi obiettivi 
Gli impianti possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro 
pertinenze. Per pertinenza - viene chiarito - si intende sia l'area che costituisce 
l'impronta a terra del fabbricato che quella confinante. L'area confinante è 
considerata pertinenza, però, limitatamente ad una superficie non superiore al 
triplo dell'area occupata dall'impronta al suolo del fabbricato. In ogni caso, gli 
impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al raggiungimento delle 
percentuali del 60 e del 65% e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da 
installare. 
 
Nei tetti piani pannelli non oltre i 30 cm di altezza o nascosti 
Resta la restrizione secondo cui i pannelli (sia solari termici che fotovoltaici) 
devono essere aderenti o integrati nella copertura, se posizionati su tetti 
spioventi, e seguire lo stesso orientamento e la medesima inclinazione della 
falda. In più, rispetto al Dlgs 28 del 2011, vengono aggiunte specifiche 
prescrizioni anche per i tetti piani. Nel caso di coperture piane, «la quota 
massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non 
superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale». Se la balaustra non è 
presente «l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non 
deve superare i 30 cm». 
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Obblighi validi anche per beni paesaggistici e culturali 
Le percentuali di integrazione del 60 e 65% e le prescrizioni sulla potenza minima 
degli impianti alimentati da rinnovabili si applicano anche in caso di vincolo 
culturale, di bellezze paesaggistiche individuali e d'insieme (limitatamente alle 
ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico 
e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti 
dai piani urbanistici. Nel caso in cui il ricorso alle rinnovabili comporti 
un'alterazione incompatibile con il carattere e con l'aspetto del bene culturale o 
paesaggistico, allora l'impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi va 
evidenziata dal progettista nella relazione tecnica "ex legge 10" e «dettagliata 
esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili». 
 
Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di 
tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio può essere 
ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non 
rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell'allegato 
III al Dlgs 199 del 2021. 
 
La relazione tecnica di progetto va inviata anche al Gse 
La relazione tecnica di progetto (ex legge 10), o il provvedimento equivalente 
della regione o della provincia autonoma, conterrà tutti i calcoli e le verifiche 
che riguardano i nuovi obblighi. Una copia di tale relazione va inviata al Gse ai 
fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti 
rinnovabili di energia. 
 
Ammissione agli incentivi statali per le ristrutturazioni rilevanti 
Una novità riguarda l'accesso agli incentivi statali. Viene abrogata la disposizione 
che permetteva l'accesso agli incentivi solo per la quota di rinnovabili installata 
in eccedenza rispetto alle percentuali obbligatoriamente da raggiungere. 
 
Dal 13 giugno, invece, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e realizzati per 
assolvere ai nuovi obblighi – ad esclusione di quelli a servizio di edifici di nuova 
costruzione - accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle 
rinnovabili, inclusi i fondi di garanzia e quelli di rotazione per l'erogazione di 
prestiti a tasso agevolato. Ovviamente bisogna rispettare le condizioni previste 
dallo specifico meccanismo incentivante. 
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Esclusioni 
Sono esonerati dai nuovi obblighi gli edifici allacciati a una rete di 
teleriscaldamento o tele raffrescamento qualora questa riesca a coprire l'intero 
fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva. Sono esclusi anche gli edifici 
destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 
mesi dall'ultimazione dei lavori. Per beneficiare dell'esonero, però, il titolo 
abilitativo pertinente deve contenere l'indicazione sulla temporaneità del 
manufatto e i termini per la sua rimozione. Infine, le nuove prescrizioni non si 
applicano agli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la 
loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro 
destinazione d'uso. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/05/2022 
Autore: Mariagrazia Barletta 
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Aree tutelate, dal 29 aprile le nuove regole sulla demolizione e 
ricostruzione 
La misura inserita nel Dl Bollette è ancora insufficiente a favorire il ricambio del 
patrimonio edilizio 

 
 
Lo scorso 29 aprile è entrata in vigore la legge 27 aprile 2022, n. 34, rubricata 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 
17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e 
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle 
politiche industriali". In sede di conversione in legge, per quanto qui interessa, 
all'articolo 28 del d.l. n. 17/2022 è stato inserito il comma 5-bis, il quale 
introduce due specifiche modifiche al decreto Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380 (all'articolo 3.1.d, sesto periodo, e all'articolo 10.1.c) in tema 
di interventi di ristrutturazione su immobili vincolati sotto il profilo paesaggistico 
e dei titoli abilitativi edilizi necessari per realizzarli. 
 
Più in particolare, gli interventi di demolizione e ricostruzione di «edifici situati 
in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142» del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (ossia quelle tutelate ex lege), che comportino modifiche a sagoma, 
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e prevedano 
incrementi di volumetria: 
- possono essere classificati come ristrutturazione edilizia (e non come nuova 
costruzione); 
- sono subordinati a permesso di costruire (o a s.c.i.a. a quest'ultimo alternativa). 
 
Nello specifico, gli immobili di interesse paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 
del d.lgs. 42/2004 includono, tra l'altro, gli edifici situati: 
- entro 300 metri dalla costa del mare; 
- entro 300 metri dalla sponda dei laghi; 
- entro 150 metri dalla sponda di fiumi, torrenti e corsi d'acqua; 
- sopra i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e i 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
- nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali e nelle zone umide; 
- nelle zone gravate da usi civici e nelle zone di interesse archeologico. 
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Questa novità segna un punto di svolta nell'accesa diatriba che ha interessato 
gli interventi di demolizione e ricostruzione sugli immobili vincolati a partire, 
soprattutto, dall'entrata in vigore dell'articolo 10.1.b) del decreto legge n. 76 del 
16 luglio 2020 (c.d. "decreto semplificazioni"). Difatti, nel 2020 il Legislatore, 
cambiando decisamente rotta rispetto agli interventi normativi che nel corso 
degli anni hanno interessato la definizione di ristrutturazione edilizia, ha inteso 
includere nella categoria della nuova costruzione gli interventi di demolizione e 
successiva ricostruzione con «diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» e con «incrementi di 
volumetria» di edifici: 
a) «sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
b) «ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla 
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici 
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico». 
 
Tale previsione ha comportato una frattura in seno alle istituzioni nonché un 
acceso dibattito tra le associazioni di categoria, oltre che notevoli difficoltà per 
operatori privati e cittadini, per i quali - da un giorno all'altro - è diventato 
notevolmente più complicato (e oneroso) operare e intervenire sul patrimonio 
edilizio vincolato e magari ammalorato (i cui interventi di ricostruzione, per 
essere considerati ristrutturazione edilizia, devono prevedere non solo - come 
in passato - il mantenimento della sagoma, ma anche dei prospetti, del sedime 
e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, 
nonché non comportare incrementi volumetrici). In questi mesi, infatti, non 
sono mancati i pareri e le circolari (da parte, ad esempio, del ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e di Anci) che suggerivano 
un'interpretazione lasca della suddetta disciplina, sostenendo che questa trovi 
applicazione con riferimento ai soli immobili sottoposti a vincolo culturale e non 
anche agli immobili situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. 
 
In punto di diritto, però, occorre tener presente che un consolidato 
orientamento giurisprudenziale ha ricompreso nel riferimento agli «immobili 
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», di cui 
all'ultimo periodo dell'articolo 3.1.d) del d.p.r. 380/2001, non solo i beni cultuali 
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(vincolati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio) ma 
anche i beni paesaggistici (vincolati ai sensi della Parte Terza del medesimo 
Codice). In proposito, «la locuzione "immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" non può che essere inteso nel senso 
ampio, non coincidendo con il singolo edificio ma comprendendo anche le aree 
e i terreni oggetto di tutela (in termini: Cass. Pen., Sez. III, 8.3.2016 n. 33043). 
Più precisamente, vista la genericità della previsione, non possano operarsi 
distinzioni a seconda della fonte e della natura del vincolo; ne consegue che essa 
si applicherà anche nei casi di beni vincolati ai sensi della Parte terza del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi in cui detti vincoli comportino 
un regime di inedificabilità non già assoluta ma solo relativa» (T.A.R. Sardegna, 
Cagliari, Sez. II, 5 dicembre 2017, n. 772). 
 
Recentemente, è stato ritenuto che «dal confronto tra il tenore letterale della 
norma attualmente vigente e quello antecedente alla modifica apportata nel 
2020, emerge con chiarezza che, se in precedenza l'intervento di demolizione e 
ricostruzione costituente ristrutturazione edilizia consentita richiedeva il 
rispetto della sagoma originaria solamente con riferimento agli "immobili 
sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", adesso, per effetto 
della novella, il medesimo intervento è qualificabile come ristrutturazione 
edilizia - a patto di mantenere inalterata non solamente la sagoma dell'edificio 
preesistente, ma anche prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di 
volumetria - anche per tutti gli "immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42". In altri 
termini, lo scarto tra le due normative si apprezza proprio dal punto di vista 
dell'ambito materiale di applicazione del divieto di apportare, con interventi di 
demolizione e ricostruzione, alterazioni alla sagoma, ai prospetti e alle 
caratteristiche dell'edificio preesistente, divieto prima limitato solo agli immobili 
soggetti a vincoli e, per effetto della novella, adesso generalizzato a tutti gli 
immobili variamente soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali» (Tar 
Lazio-Roma, 28 marzo 2022, n. 3488). 
 
A quasi due anni di distanza, il Legislatore è tornato (solo in parte) sui propri 
passi e ha modificato (in maniera ancora troppo modesta) l'infelice previsione 
introdotta dall'articolo 10.1.b) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020. 
Dall'entrata in vigore della legge di conversione, dunque, i soli immobili di 
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interesse paesaggistico ex lege (sopra richiamati e di cui all'articolo 142) possono 
essere sottoposti, previo ottenimento del necessario titolo abilitativo (permesso 
di costruire o s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire) e della necessaria 
autorizzazione paesaggistica, a ristrutturazione edilizia mediante demolizione e 
successiva ricostruzione, senza l'obbligo di mantenimento nemmeno della 
sagoma. Continuano, invece, ad essere classificati come nuova costruzione gli 
interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici 
o che possiedano sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche 
e tipologiche diversi rispetto all'immobile preesistente, inerenti a edifici soggetti 
a tutela ai sensi del citato d.lgs. 42/2004 (tra cui quelli gravati da vincolo 
culturale o da vincolo paesaggistico derivante da provvedimento dichiarativo del 
notevole interesse pubblico, ma, come visto, non da vincolo ex lege) e a edifici 
ricadenti nei centri storici (salvo che, per questi ultimi casi, norme di legge o 
degli strumenti urbanistici non prevedano diversamente). 
 
Occorre, però, che il Legislatore renda semplice e percorribile la riqualificazione 
del parco immobiliare nazionale, perché non può esistere rigenerazione urbana 
senza demolizione del patrimonio edilizio vetusto, energivoro e ammalorato, 
anche (e, talvolta, soprattutto) nei centri storici. La scelta di rendere 
particolarmente complesso procedere alla riqualificazione degli immobili 
vincolati (nonché di quelli ricadenti nel centro storico) si rivela quindi 
ingiustificata, controproducente e contraria allo spirito del d.l. 76/2020 anche 
tenuto conto che i beni paesaggistici e culturali sono già adeguatamente tutelati 
dal procedimento autorizzativo per essi già specificatamente previsto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autori: Matteo Peverati e Eleonora Lavelli 
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Accesso civico generalizzato anche negli appalti ma solo se 
finalizzato al controllo generale dell'azione amministrativa 
 
 
L'accesso civico generalizzato deve essere comunque sostenuto da un interesse 
del richiedente, quanto mendo per consentire un «controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». L'assenza di 
questa finalità, e la presenza di interessi diversi, non consente la possibilità di 
utilizzare la fattispecie. In questo senso il Tar Marche, Ancona, con la sentenza 
n. 249/2022. 
 
La vicenda 
Nel caso trattato, il ricorrente, mandante in un raggruppamento aggiudicatario 
dell'appalto, lamentava il mancato pagamento di uno stato di avanzamento 
lavori da parte della stazione appaltante. Il perdurare dell'inerzia 
dell'amministrazione ha indotto l'interessato a chiedere «ai sensi dell'art. 2 della 
L. n. 241/1990 e s.m.i., che la stazione appaltante provvedesse, nei termini di 
legge, alla conclusione del procedimento finalizzato al pagamento delle somme 
in questione, dall'altro lato, ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990, 
dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 di prendere 
visione ed estrarre copia» di cospicua documentazione. Più nel dettaglio 
l'accesso era rivolto a ottenere a) registro di contabilità regolarmente 
sottoscritto dalle parti; b) libretto delle misure; c) ordini di servizio; d) verbali di 
sospensione e ripresa dei lavori e) atti di sottomissione; f) verbali di 
concordamento di nuovi prezzi; g) certificati di pagamento; h) computi metrici 
estimativi; i) atti e provvedimenti inerenti il finanziamento relativo all'appalto 
aggiudicato e la disponibilità di somme in capo alla stazione appaltante; l) atti e 
provvedimenti da cui emergano le ragioni ostative alla liquidazione delle somme 
in favore di essa ricorrente. E, in sintesi, le motivazioni venivano basate 
sull'esistenza in capo alla ricorrente, «in qualità di mandante del r.t.i. verticale» 
aggiudicatario dell'appalto «della legittimazione nonché di un "…interesse 
diretto, concreto e attuale…" alla conoscenza di tutti gli atti per il tramite dei 
quali l'amministrazione resistente ha provveduto all'espletamento della 
procedura concorsuale ed, in particolare, di quelli funzionali alla liquidazione 
delle somme maturate ed esigibili dalla ricorrente per le prestazioni rese». In 
particolare, la conoscenza della documentazione risultava necessaria al fine di 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/La-Sentenza-del-Tar-Marche-Ancona249_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/La-Sentenza-del-Tar-Marche-Ancona249_2022.pdf
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consentire di «ricostruire l'iter istruttorio ed il processo decisionale che ha 
seguito la stazione appaltante nel sospendere inopinatamente l'esecuzione dei 
pagamenti richiesti dalla ricorrente». L' istanza restava inevasa e da qui la 
decisione di ricorrere al giudice amministrativo. 
 
La decisione 
Il collegio accoglie solo parzialmente l'istanza sulla base di una attenta 
considerazione della potenzialità dell'accesso civico generalizzato (articolo 5, 
comma 2, del Dlgs 33/2013). In primo luogo, pur vero che l'accesso in parola non 
esige una specifica motivazione, si legge in sentenza, è altresì vero che anche 
l'esperimento della fattispecie in parola – al fine di evitare l'abuso - richiede un 
interesse concreto. L'interesse concreto di tale diritto è quello di ottenere 
dati/atti in possesso della Pa la cui acquisizione però abbia lo scopo di consentire 
quella forma di controllo sociale sottesa sull'azione amministrativa e sulle 
modalità di spendita del denaro pubblico. Questo interesse non risultava nella 
richiesta, o solo in parte visto che le ragioni dell'istanza erano fondate sull' 
interesse egoistico/superindividuale di ottener la liquidazione delle somme 
ritenute spettanti. Non insisteva, quindi, nessuna esigenza di controllo sociale 
e/o di verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 
Su parte della documentazione richiesta, quindi, il giudice non ammette 
l'accesso. 
In particolare, l'accesso è stato escluso per gli «atti e provvedimenti inerenti il 
finanziamento relativo all'appalto e la disponibilità delle somme in capo alla 
stazione appaltante» visto che la ricorrente era già in possesso di tali dati. Allo 
stesso modo viene esclusa l'ostensione degli ordini di servizio; dei verbali di 
sospensione e ripresa dei lavori, atti di sottomissione, dei verbali di 
concordamento nuovi prezzi, dei computi metrici estimativi visto che 
l'appaltatore era già a conoscenza dei documenti in parola per aver eseguito «i 
lavori di cui reclama il corrispettivo». Sono stati esclusi dall'ostensione anche 
«gli atti di sottomissione (…), sia i verbali di concordamento di nuovi prezzi». 
Verbali già conosciuti ritenuti irrilevanti, «visto che il Comune non risulta aver 
contestato il quantum delle somme risultanti dal S.A.L.) sia, infine, i computi 
metrici in base ai quali ha formulato la propria offerta e ha eseguito i lavori». 
L'accesso, pertanto, è stato consentito limitatamente alla documentazione 
residua ovvero al registro di contabilità regolarmente sottoscritto dalle parti, al 
libretto delle misure, ai certificati di pagamento ed agli atti e provvedimenti 
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(peraltro eventuali) utili per conoscere eventuali ragioni ostative alla 
liquidazione delle somme richieste. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/05/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Condono impossibile per le costruzioni a meno di 150 metri dei corsi 
d'acqua 
Lo ribadisce il Tar Lazio bocciando il ricorso di un proprietario che mirava alla 
sanatoria di una serra 

 
 
Non si può condonare una serra da 120 metri quadri edificata nella fascia dei 
150 metri da fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Con questa 
motivazione, oltre ad altre specifiche, il Tar del Lazio ha respinto, con la sentenza 
numero 5321/2022 il ricorso del proprietario di un terreno in comune di 
Vallerano contro il diniego del comune alla richiesta di condono in sanatoria di 
una serra ci circa 120 metri quadri realizzata con travi e pilastri in ferro e 
copertura in plastica. 
 
La vicenda inizia nel 2008 quando il proprietario dell'area impugna il diniego del 
Comune di Vallerano contro la richiesta di condono in sanatoria della struttura. 
Diniego motivato dall'amministrazione comunale con il fatto che la struttura 
ricade « in area sottoposta al seguente vincolo paesistico: Vincolo di cui all'art. 
142 comma 1 lett. C) del D. lgs. 42/02 in quanto all'interno della fascia di rispetto 
del corso d'acqua». Nella sua deduzione il ricorrente evidenzia anche che il corso 
d'acqua «non risultava iscritto nell'elenco delle acque pubbliche». In giudizio il 
Comune eccepisce che il corso d'acqua risulta «sottoposto a vincolo paesistico 
in quanto affluente diretto del corso d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque 
pubbliche, e rappresentando altresì che il Comune aveva chiesto al ricorrente il 
Nulla Osta Regionale per il vincolo paesaggistico, senza ricevere alcun 
riscontro». 
 
Per i giudici che hanno pronunciato la sentenza il 12 aprile, il ricorso è infondato. 
Nelle motivazioni i magistrati amministrativi, ricordando il decreto legislativo 
numero 42 del 2004, sottolineano che «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna». E che 
quindi «entro la prevista fascia di rispetto di 150 metri opera un "vincolo di 
inedificabilità assoluta, posto a protezione del corso dell'acqua e funzionalizzato 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Sentenza_madeddu-8.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Sentenza_madeddu-8.pdf
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proprio ad evitare costruzioni in tale area particolarmente vulnerabile sotto il 
profilo paesaggistico». Ricordando poi che «I corsi d'acqua e le relative fasce di 
rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di 
metri 150 per parte» e guardando al caso specifico, evidenziano che « l'esistenza 
del vincolo paesaggistico su tale corso d'acqua è poi confermata dalla delibera 
di Giunta Regionale 22 febbraio 2002». 
 
Quanto alla deduzione del ricorrente secondo cui «la serra costituirebbe opera 
minore sanabile», i giudici evidenziano che «sono suscettibili di sanatoria 
esclusivamente gli interventi abusivi di restauro e risanamento conservativo, 
nonché di manutenzione straordinaria». E che nel caso di specie, ossia la 
realizzazione di «tettoia con pilastri e travi in ferro coperta con materiale in 
parte plastico e in parte ferroso» delle «dimensioni accertate di ml 16.30X9.80 
con una altezza media di ml 3.00», «ne deriva che l'abuso, contrariamente a 
quanto dedotto dal ricorrente, assume la consistenza di una nuova costruzione 
non condonabile, in ragione della esistenza del vincolo paesaggistico». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Caro-materiali, prezzari regionali da aggiornare entro il 31 luglio: 
subito un aumento del 20% 
L'obbligo vale per gli appalti di lavori. In caso di inadempienze si muoverà il 
Mims. Ritocchi al rialzo anche per i pagamenti già effettuati nei primi mesi 
dell'anno 

 
 
Nel decreto Aiuti ci sono tre miliardi in più nel 2022 per coprire gli aumenti dei 
materiali impiegati nei cantieri, ma soprattutto una serie di input per spingere 
le stazioni appaltanti ad aggiornare subito il costo dei progetti già messi o ancora 
da mettere a gara. L'obiettivo è evitare il blocco delle opere, in particolare gli 
investimenti previsti dal Pnrr. A questo specifico tema, la bozza del decreto Aiuti 
esaminata ieri dal Consiglio dei ministri, dedica gli articoli più complessi di tutto 
il provvedimento. Anche se alla fine la norma più attesa dalle imprese, cioè 
l'ipotesi di una riformulazione della revisione prezzi per rendere automatico 
l'aggiornamento dei listini, agganciandolo all'inflazione dei materiali, non è 
entrata nel provvedimento e se mai vedrà la luce sarà esaminata in un altro 
momento . 
 
Obbligo di aggiornare i prezzari e aumento del 20% 
A parte i fondi aggiuntivi, il cuore delle nuove misure del Dl Aiuti sui prezzi 
impazziti degli appalti è la spinta all'aggiornamento dei prezzari con cui vengono 
calcolati i costi delle opere pubbliche messe in gara dalle stazioni appaltanti. In 
deroga alla norma sull'aggiornamento annuale, il decreto stabilisce che 
quest'anno le Regioni dovranno aggiornare i listini entro il 31 luglio. I nuovi 
prezzi dovranno essere applicati non solo ai nuovi progetti da mettere a gara, 
ma anche alle opere già in corso. Infatti, in attesa dell'aggiornamento dei prezzi 
le stazioni appaltanti dovranno aumentare subito del 20% i prezzi previsti dai 
listini aggiornati alla fine del 2021. In caso di inadempienza delle Regioni si 
muoverà il ministero delle Infrastrutture, che nei 15 giorni successivi alla 
scadenza del 31 luglio potrà intervenire aggiornando d'imperio i prezzari, dopo 
aver sentito le Regioni interessate. Il decreto stabilisce anche che «i prezzari 
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 
2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i 
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data». 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Bozza-DL-Aiuti.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Bozza-DL-Aiuti.pdf
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Come e a chi si applicano le novità 
L'obbligo di aggiornare i prezzi degli appalti vale per i lavori pubblici (la bozza 
non cita per servizi e forniture) inclusi quelli affidati a general contractor 
«aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 
dicembre 2021». Per queste opere, la bozza di decreto prevede che «lo stato di 
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel 
libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene 
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le 
risultanze dei prezzari aggiornati» o in attesa dell'aggiornamento, da portare a 
termine entro luglio applicando subito un aumento del 20% al costo «dei 
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni» previsto nei prezzari aggiornati 
al 31 dicembre 2021. Il provvedimento prevede che le novità si applichino anche 
ai lavori affidati tramite accordi quadro 
 
La norma prevede anche una forma di "auto-tutela" nel caso in cui all'esito degli 
aggiornamenti dei prezzari si scoprisse per alcune voci di costo l'aumento di 
prezzo è stato inferiore al 20% da riconoscere subito. In questo caso, toccherà 
alle stazioni appaltanti provvedere al recupero dei maggiori importi riconosciuti 
alle imprese, «in occasione del 
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti le lavorazioni eseguite 
e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità 
dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario 
aggiornato». 
 
Sale al 90% la compensazione alle imprese 
Rispetto alle norme sulle compensazioni in vigore finora, che prevedono un 
riconoscimento massimo dell'80% dell'aumento dei listini per le imprese, il Dl 
Aiuti aumenta la percentuale fino al 90 per cento. «Il relativo certificato di 
pagamento - stabilisce la bozza di decreto - viene emesso contestualmente e 
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento». 
Mentre il pagamento da parte delle stazioni appaltanti dovrà essere effettuato 
entro 30 giorni, «utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni 
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e 
le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante 
e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento». Allo stesso 
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scopo potranno essere usati anche eventuali risparmi di spesa derivanti da altre 
opere «di competenza della medesima stazione appaltante» già ultimate e per 
le quali «siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare 
esecuzione». 
 
"Salvi" anche i pagamenti già effettuati 
Prevista anche una norma per evitare di lasciare fuori i pagamenti già effettuati 
dalle Pa in questi primi mesi dell'anno. La bozza di decreto prevede infatti che 
venga emesso un certificato di pagamento straordinario «qualora il direttore dei 
lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile 
unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente 
anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in 
vigore del presente decreto». Il certificato di pagamento straordinario dovrà 
essere emesso entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. 
 
Accesso ai nuovi fondi da parte delle stazioni appaltanti 
In caso di insufficienza dei fondi a disposizione, le stazioni appaltanti potranno 
fare richiesta di accesso alle risorse aggiuntive previste dal provvedimento. Il 
calendario di presentazione delle istanze sarà legato alla contabilizzazione degli 
stati di avanzamento delle opere da parte del direttore dei lavori e seguirà 
percorsi diversi a seconda che si tratti di opere previste dal Pnrr (ma anche dal 
fondo complementare o affidate a commissari) o meno. Per fronteggiare la 
revisione al rialzo dei prezzari viene inoltre previsto un nuovo fondo da 7,5 
miliardi (1,5 miliardi per ciascun anno dal 2022 al 2026). Le modalità di accesso 
e ripartizione di questo fondo saranno stabilite con un Dpcm su proposta del 
ministero dell'Economia di concerto con il Mims, tenendo conto di una serie di 
elementi tra cui il cronoprogramma degli interventi e l'eventuale utilizzo di altri 
contributi e risparmi di spesa da parte delle stazioni appaltanti. 
 
Possibilità di aggiornare i Pef per le concessioni 
L'ultima novità riguarda le concessioni. Nella bozza del Dl Aiuti compare anche 
una norma ad hoc per consentire la revisione al rialzo dei Piani economici 
finanziari messi fuori gioco dall'impennata dei prezzi dei materiali e dell'energia, 
aggravati dalla crisi Ucraina. Così diventerà possibile aggiornare i quadri 
economici dei progetti in corso di approvazione o già approvati tenendo conto 
dei listini più aggiornati. A patto, precisa la norma, che si tratti di interventi per 
i quali « sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 
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dicembre 2023». E tenendo presente che «i maggiori oneri derivanti 
dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla 
determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai 
fini della durata della concessione». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Gare, il voto numerico assegnato all'offerta tecnica è valido se a 
monte sono stati definiti adeguati criteri valutativi 
Il caso riguarda una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione 

 
 
Il semplice valore numerico assegnato agli elementi dell'offerta tecnica è idoneo 
a costituire sufficiente motivazione, quale espressione sintetica, ma eloquente, 
della valutazione tecnica discrezionale della commissione giudicatrice quando, 
a monte, nella disciplina di gara, sono stati definiti, con adeguato grado di 
dettaglio, i vari criteri valutativi; in questo caso, infatti, è possibile ricostruire 
l'iter logico seguito nella formulazione del giudizio dai commissari, a tutela 
dell'esigenza di trasparenza e imparzialità. É questa la pronuncia del Consiglio di 
Stato, sezione III, con la sentenza n. 2819/2022. 
 
Una centrale di committenza ha indetto una procedura aperta, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di 
pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale. La ricorrente ha impugnato 
l'aggiudicazione, lamentando, tra i vari motivi di doglianze, la violazione e la falsa 
applicazione delle regole per la valutazione dell'offerta tecnica per eccesso di 
potere, sotto forma di carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, 
l'appellante ha censurato la genericità dei criteri di natura qualitativa, 
predisposti dalla stazione appaltante, che non hanno consentito di comprendere 
le ragioni per l'assegnazione, a ogni elemento, di un determinato punteggio 
numerico da parte della commissione. La legittimità di ogni provvedimento 
amministrativo deve essere, infatti, parametrata in base alla congruità e 
esaustività del referto motivazionale, che costituisce corollario del 
fondamentale principio costituzionale di buon andamento della pubblica 
amministrazione. Il collegio, in linea con i giudici di primo grado, ha respinto il 
ricorso. 
 
In primo luogo, l'alto consesso ha ritenuto opportuno richiamare l' 
orientamento giurisprudenziale per il quale, in una gara pubblica, con l' 
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli 
elementi di natura tecnica e i pesi di valutazione sono espressione della 
discrezionalità amministrativa della stazione appaltante, sindacabile sotto il 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202110718&nomeFile=202202819_11.html&subDir=Provvedimenti
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profilo dell'eccesso di potere per illogicità manifesta, errore di fatto e 
contraddittorietà. Nell'esame puntuale del caso di specie, ha poi rilevato che, la 
centrale di committenza, nella lex specialis di gara, ha predisposto una analitica 
e chiara griglia di voci e sottovoci con i relativi pesi ponderali, tanto da veicolare, 
in modo adeguato, il giudizio finale della commissione. Infatti , più i parametri 
valutativi dell'offerta tecnica sono dettagliati, tanto più risulta esaustiva 
l'espressione del punteggio in forma soltanto numerica, ai fini del controllo della 
logicità e congruità dell'operato della commissione di gara. In tale ipotesi, il solo 
voto numerico è di per sé idoneo a supportare l'esercizio della discrezionalità 
dei commissari e a operare alla stregua di una sufficiente motivazione che 
garantisce, nel contempo, trasparenza, par condicio, economicità e efficacia 
dell'azione amministrativa. 
L'idoneità del voto «sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare 
in modo adeguato l'iter logico seguito dalla commissione di gara 
nell'apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di 
specificazione dei criteri allo stesso sottesi». 
Viceversa, l'assenza di criteri di massima e precisi parametri di riferimento, cui 
contestualizzare il valore numerico assegnato all'offerta tecnica, richiede un 
surplus motivazionale che illustra il percorso concreto nelle valutazioni 
effettuate. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autori: Susy Simonetti e Stefania Sorrentino 
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese 
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi 
regionali 

 
 
Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di 
finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: 
bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, 
finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali. 
 
Piemonte: progetti pilota nel settore forestale - bando 2022 
Invito della Regione Piemonte rivolto agli enti pubblici progetti pilota nel settore 
forestale che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di 
soluzioni in risposta a specifiche problematiche afferenti il comparto forestale 
con particolare riguardo all'approvvigionamento e all'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia. Sono ammessi a partecipare al "gruppi di 
cooperazione" composti da enti locali, proprietari di terreni agricoli e forestali, 
operatori del comparto forestale e della filiera del legno, organismi di ricerca, 
poli e reti di imprese. I gruppi di cooperazione devono coinvolgere almeno due 
soggetti e uno dei partner deve assumere il ruolo di capofila. Il budget 
disponibile è pari a 5.195.541 euro e le domande possono essere presentate dal 
26 aprile al 29 luglio 2022 . Info 
 
Liguria: contributi per minorenni in strutture residenziali socioeducative 
Concessione di contributi ai Comuni liguri con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture 
residenziali socioeducative. L'avviso ha la finalità di sostenere i Comuni liguri con 
popolazione fino a 10.000 abitanti che incontrano crescenti difficoltà nel 
provvedere alle spese per i minorenni affidati dal Tribunale e collocati in 
strutture socio-educative residenziali. Il budget disponibile è pari a 900mila 
euro. Le domande devono pervenire entro il 6 giugno 2022. Per informazioni è 
possibile rivolgersi a: dott.ssa Cinzia Catzeddu Regione Liguria Dipartimento 
Salute e Servizi Sociali Settore politiche sociali, terzo settore, immigrazione e 
pari opportunità Via Fieschi, 17 - Genovatel. 010.548.8605 e-mail. 
cinzia.catzeddu@regione.liguria.it 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2022-op-1621-progetti-pilota-nel-settore-forestale-bando-2022
mailto:cinzia.catzeddu@regione.liguria.it
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Lombardia: mappatura di opportunità insediative e di investimento 
L'iniziativa è finalizzata alla mappatura di opportunità insediative e di progetti di 
valorizzazione urbana in Lombardia per ampliare l'offerta territoriale lombarda 
attualmente presente sul sito Invest in Lombardy, a beneficio di operatori e 
investitori italiani ed esteri. L'invito è rivolto a Comuni (singoli o in 
aggregazione), Unione di Comuni, Comunità montane, Province e Città 
Metropolitana di Milano . Oggetto delle candidature sono aree edificabili ed 
edifici esistenti e progetti di riqualificazione e/o di sviluppo urbano strategici per 
il territorio. Le domande potranno essere presentate fino al 31 marzo 2023, 
esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'applicativo Servizi online di 
Unioncamere Lombardia all'indirizzo http://servizionline.lom.camcom.it/front-
rol/, selezionando l'opzione "Avviso attrazione investimenti". Info 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 03/05/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/
https://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Manifestazione-opportunita-insediative-
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Abusi, al via la richiesta dei contributi del Mims per le demolizioni 
Attiva fino al 2 giugno la piattaforma attraverso la quale possono essere 
presentate le istanze dei Comuni. A disposizione 11 milioni 

 
 
È stata avviata oggi la quarta campagna per la concessione di contributi ai 
Comuni per la demolizione delle opere abusive. «L'iniziativa - segnala una nota 
- conferma la volontà del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (Mims) di contrastare l'abusivismo edilizio, passo propedeutico e 
indispensabile per la riqualificazione del territorio, in collaborazione con gli enti 
locali. 
 
Da oggi a mezzogiorno e fino alla stessa ora del 2 giugno è attiva la piattaforma 
online, utilizzata già per le precedenti campagne, attraverso la quale i Comuni 
potranno presentare domanda registrandosi alla pagina web 
https://fondodemolizioni.mit.gov.it 
 
Le risorse stanziate per le operazioni di demolizione ammontano 
complessivamente a 11 milioni di euro per il 2022. Come previsto dal decreto 
interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, che disciplina i criteri per la loro 
ripartizione, i contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono 
concessi a copertura del 50% dei costi di rimozione o di demolizione delle opere 
o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire 
e per i quali sia stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di 
demolizione. Terminata la campagna, all'esito dell'istruttoria delle domande 
pervenute, il ministro Enrico Giovannini firmerà il decreto di assegnazione dei 
fondi ai Comuni beneficiari. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Mauro Salerno 
 
 
 
 
 
 

https://fondodemolizioni.mit.gov.it/
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La destinazione a impianto sportivo di un'area privata è vincolo 
conformativo e non decade 
Lo stesso vale per le destinazioni di terreni quali fasce di rispetto stradale 

 
 
La destinazione ad attrezzature sportive, ricreative o a verde pubblico impressa 
dallo strumento urbanistico generale a suoli di proprietà privata non comporta 
l'imposizione di vincoli espropriativi ma conformativi, non indennizzabili e non 
soggetti a decadenza una volta decorso il quinquennio dalla costituzione. 
 
Le opere di interesse pubblico sono a destinazione promiscua, cioè realizzabili 
indifferentemente sia dalla Pubblica amministrazione sia dagli stessi proprietari 
privati dei suoli, che dunque non potranno reclamare nessun diritto 
all'indennizzo espropriativo dalla loro imposizione. 
 
Alla stessa maniera, si atteggiano le destinazioni di terreni quali fasce di rispetto 
stradale, che non costituiscono vincoli ablatori ma conformativi, nel senso che 
hanno il solo fine di imporre ai proprietari l'obbligo di utilizzare i suoli in maniera 
"conforme" alla destinazione impressa dal Prg. 
 
Le recenti sentenze n. 1142 del Consiglio di Stato e n. 1460 del Tar Napoli 
ritornano sul magmatico terreno a metà fra urbanistica ed espropriazioni, cioè 
il labile confine fra vincoli conformativi e vincoli ablatori imposti dagli strumenti 
urbanistici in funzione dell'ordinata programmazione urbanistica. 
 
I primi si distinguono dai secondi poiché riguardano tutti i suoli del territorio 
comunale e, correlativamente, una serie indeterminata di soggetti proprietari; i 
secondi, invece, incidono esclusivamente su alcuni terreni e si giustificano in 
ragione del fatto che sono preordinati alla localizzazione di un'opera pubblica. 
 
Questi ultimi si risolvono ina una sorta di "prenotazione" di espropriano, 
comportano un sacrificio per i privati proprietari che pertanto vanno 
indennizzati; non solo, in quanto decadono qualora decorrono 
infruttuosamente cinque anni dalla loro imposizione. 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200708&nomeFile=202201142_15.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202105426&nomeFile=202201460_01.html&subDir=Provvedimenti
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Invece, la destinazione di una serie indeterminata di terreni ad opere di 
interesse pubblico (culturali, sanitarie, sportive, religiose, uffici pubblici) è 
funzionale all'interesse pubblico generale di un ordinato assetto del territorio, 
in cui concorrono edifici privati ed edifici deputati ad ospitare di interesse 
generale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 02/05/2022 
Autore: Pippo Sciscioli 
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Corte di Cassazione: validità del permesso disabili e accertamenti 
 
 
Nella sentenza n. 8226 del 14 marzo 2022 la Corte di Cassazione chiarisce che il 
contrassegno invalidi, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito 
al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte 
anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali 
urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se 
ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al 
suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che 
abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale; la 
Corte puntualizza che tale diritto non può trovare ostacoli generati dalle 
difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di 
rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge, per cui ove il 
controllo automatico dei transiti sia stato effettuato in maniera tale da non 
essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto, sarà 
onere del Comune organizzare modalità apposite di accertamento, nella logica 
della leale collaborazione con l'utente della strada, se del caso contattando 
previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico. 
 
Fonte: Entionline del 06/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_sentcass8226_perm_disab.pdf
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Fieg, Anci ed edicolanti: primo protocollo comune 
 
 
Il Protocollo Anci - Fieg - Sindacati degli edicolanti, firmato lo scorso 28 marzo, 
mira a modernizzare i punti vendita dei giornali e garantirne la capillarità 
sull'intero territorio, piccoli paesi e periferie urbane comprese. 
  
Il Protocollo, in vigore per tre anni a partire dal 28 marzo 2022 (data della 
stipula), ha l'obiettivo di promuovere l'impegno di tutti gli enti locali per 
facilitare sia il rinnovamento dei servizi offerti dalle edicole sia la loro 
sostenibilità, per esempio attraverso la riduzione del canone per l'occupazione 
di suolo pubblico o favorendo la diversificazione dell'offerta merceologica. Tra i 
servizi da implementare, non solo quelli anagrafici comunali e quelli turistici, ma 
anche la possibilità d'installare schermi digitali con ulteriori informazioni 
d'interesse pubblico e inserzioni pubblicitarie, che diventerebbero linee di ricavi 
alternative, e quella di diventare stazioni per la ricarica di monopattini e bici 
elettriche. 
 
Inoltre, Fieg (Federazione italiana editori giornali), Anci (Associazione nazionale 
dei comuni italiani) e le sei sigle sindacali degli edicolanti (Snag, Sinagi, Cisl 
Giornalai, Fenagi, Uil Tucs e Usiagi Ugl) chiedono al Governo di destinare una 
parte del Fondo straordinario per l'editoria (con una dotazione di 90 mln di euro 
per quest'anno e altri 140 mln per il 2023) per sostenere in particolar modo gli 
esempi giudicati più virtuosi tra le edicole, come ad esempio quelle che hanno 
organizzato servizi a domicilio per la consegna della stampa oppure quelle che 
rimangono aperte, secondo schemi flessibili, anche nei giorni festivi o le edicole 
che resistono in piccoli paesi o aree urbane dove non ci sono altri punti vendita. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 103 del 04/05/2022 pag. 17 
Autore: d. n. 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Protocollo_dIntesa_28_marzo_2022.pdf


  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

159 

Polizia locale - Attività Economiche 

Ministro Salute: utilizzo delle mascherine al chiuso 
 
 
Il Ministro della Salute ha emanato l'Ordinanza 28 aprile 2022, con cui stabilisce 
le nuove regole in merito all'utilizzo delle mascherine al chiuso. 
 
Fonte: Entionline del 02/05/2022 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_ordinminsal28aprile_mascher.pdf
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Ministero Interno: reperimento locali per le consultazioni elettorali e 
referendarie 
 
 
Con la circolare n. 43 del 4 maggio 2022 il Ministero dell'Interno fornisce 
indicazioni in merito al reperimento di locali scolastici da utilizzare per le 
consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno. 
 
Fonte: Entionline del 06/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_circminint43_elez_locali.pdf
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Ministero Interno: adempimenti preparatori per elezioni e 
referendum 
 
 
Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 38 del 27 aprile 2022, con cui 
fornisce istruzioni per gli adempimenti preparatori del procedimento elettorale 
e referendario relativamente alle consultazioni di domenica 12 giugno 2022. 
 
Fonte: Entionline del 02/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_circminint38_elez_refer.pdf
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Amministrative e referendum 2022: Propaganda elettorale 
 
 
In occasione del voto del 12 giugno, sono richiamati i principali adempimenti 
prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e 
comunicazione politica. 
Nella circolare n. 37 del 22 aprile 2022, la Direzione centrale per i Servizi 
elettorali ricorda innanzitutto che per la presentazione delle domande per 
affissione di stampati, manifesti di propaganda o altro materiale simile la 
richiesta di assegnazione dei relativi spazi va presentata alla giunta comunale 
entro lunedì 9 maggio, 34esimo giorno antecedente la data della votazione da 
parte dei partiti e gruppi politici o promotori del referendum. 
Sia per le elezioni comunali che per i referendum, le Giunte comunali tra il 33° e 
il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 
12 maggio 2022, devono: 
- provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di 
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, assegnandone 
uno ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto 
domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne 
abbia fatto domanda 
- individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 
150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od 
altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che 
parteciperanno alle elezioni comunali con liste di candidati, assegnando tali 
spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni 
dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa. 
Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti 
all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali 
circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre 
che alle Prefetture- UU.TT.G. competenti, anche ai sindaci dei comuni stessi. 
Infine, nella circolare si ricorda che nel giorno precedente e in quello della 
votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati i 
comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. 
 
Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi elettorali del 02/05/2022 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n37-del-22-aprile-2022
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Incentivi tecnici, avanzi e rimborso spese all'assessore: le massime 
della Corte dei conti 
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle 
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

 
 
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più 
interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 
depositate nel corso delle ultime settimane. 
 
Incentivo 113 e varianti 
L'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche è ammissibile solo 
qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una 
perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con 
incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con 
esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente 
locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed 
efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività 
tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo 
determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi 
diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia 
di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto 
dall'articolo 113, comma 2,del Dlgs 50/2016. 
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 64/2022 
 
Avanzo di amministrazione e spese energetiche 
L'avanzo di amministrazione può fronteggiare l'aumento delle spese 
energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle 
specifiche finalità contenute nel comma 2 dell'articolo 187 del Dlgs 267/2000, 
nell'ordine di priorità specificamente indicato. In particolare, l'articolo 187, 
comma 2, indica, in detto ordine, le seguenti finalità: la copertura dei debiti fuori 
bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
se non possa provvedersi con mezzi ordinari, il finanziamento di spese di 
investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, 
vale a dire caratterizzate dall'assenza di continuità temporale; l'estinzione 
anticipata dei prestiti. Inoltre, l'avanzo di amministrazione non vincolato non 
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può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste 
dagli articoli 195, in tema di entrate vincolate, e 222, sull'anticipazione di 
tesoreria, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. Pertanto, come 
chiarito dal giudice costituzionale, l'avanzo libero «non può essere inteso come 
una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità 
dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle 
autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato». 
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 63/2022 
 
Rimborso spese assessore residente fuori sede 
Nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile al di là di quelle per la 
partecipazione alle sedute all'assessore residente fuori sede, in quanto le 
ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non 
sono mai reputabili come "necessarie", in quanto prive del requisito della 
"eterodeterminazione" della presenza in loco che è invece tipica del rimborso 
previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall'articolo 84 
del Dlgs 267/2000. Quest'ultimo prevede, infatti, esplicitamente la possibilità di 
ottenere un rimborso «per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per 
la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed 
esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo 
svolgimento delle funzioni proprie o delegate». È da escludersi, pertanto, la 
rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio 
discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore 
locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di 
appartenenza). 
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 75/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/05/2022 
Autore: Marco Rossi 
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