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Cultura 

Casalzuigno, Arcumeggia e Aga 
 
 
Casalzuigno 
Nel cuore di Casalzuigno si trova Villa Della Porta Bozzolo, elegante dimora del 
1560, oggi visitabile grazie al FAI.  
Gli interni della villa di delizia sono interamente decorati, in un tripudio di stile 
rococò. I saloni, le gallerie, le camere da letto ma anche le porte sono ricche di 
decori floreali ed affreschi mitologi in trompe-l’œil.  
 
Spettacolare è il giardino all’italiana. Tra quattro terrazze scolpite nella collina 
sale un monumentale scalone, che culmina nel panoramico belvedere. Il parco 
ospita una collezione di oltre 500 varietà di rosa e una delle più grandi aiuole 
d’Europa, offrendo grandiose fioriture primaverili. Intorno alla villa si 
conservano anche alcuni rustici, quali cantine e un monumentale torchio. 
Ricordiamo infine la filanda per la lavorazione della seta e i locali adibiti alla 
lavorazione del vino e dell’olio. 
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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 
 

 

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

Arcumeggia 
Nel 1956 il borgo di Arcumeggia, poco sopra l’abitato di Casalzuigno, fu scelto 
dall’Ente Provinciale per il Turismo per ospitare la rassegna “Pittori in vacanza”. 
Visto il grande successo la manifestazione si svolse anche negli anni successivi, 
portando nel paesino moltissimi artisti. Con più di 160 opere sparse sui muri 
delle abitazioni, Arcumeggia è oggi il paese dipinto più importante d’Italia e una 
grandissima galleria d’arte all’aperto, con un’enorme varietà di stili. Numerosi i 
soggetti rappresentati, tra cui abitanti del luogo, vecchi mestieri, scene religiose, 
paesaggi ma anche temi legati all’emigrazione.  
Il borgo è completamente dedito all’arte. Lungo le sue vie si incontrano la Via 
degli allievi, la Casa del Pittore, la Bottega del Pittore e la Sangalleria, sede 
espositiva d’arte contemporanea. 
 
Aga 
Nella frazione di Aga si trova invece la chiesetta di San Bernardino. L’attuale 
struttura, datata al XII secolo costituisce uno dei primi edifici cristiani della valle 
ma l’oratorio ha origini ben più antiche. Sono infatti emerse tracce di fondazioni, 
ancora interrate, di una precedente chiesa preromanica. 
Vero gioiello dell’oratorio sono i suoi affreschi, datati al XV secolo ed attribuiti 
all’anonimo “Maestro di Aga”. Sulle pareti si riconoscono un Angelo 
dell’Annunciazione, un Cristo in mandorla circondato dagli Evangelisti ed un ciclo 
pittorico dedicato a san Bernardino. La chiesetta custodisce anche graffiti, 
incisioni e frasi devozionali lasciati nei secoli da fedeli e pellegrini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veduta dei giardini di Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno 
Foto © Gabriele Basilico - FAI 

https://upel.va.it/upel-cultura/
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Amministrazione 

 

Consip, attivato nuovo contratto su servizi di cybersicurezza per 117 
milioni 
Anche per la realizzazione dei progetti Pnrr (Missione 1 Digitalizzazione) 

 
 
L'offerta Consip di servizi cybersecurity si arricchisce di nuovo contratto che 
consentirà alle Pa di acquisire servizi di sicurezza, in coerenza con le indicazioni 
del Piano Triennale dell'informatica nella Pa, anche per la realizzazione dei 
progetti Pnrr (Missione 1 Digitalizzazione - Componente 1 Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza nella Pa). 
 
È stato, infatti, attivato il lotto 2 dell'Accordo quadro «Servizi di sicurezza da 
remoto» - valore di 117 milioni – che mette a disposizione servizi di compliance 
e controllo, volti a identificare lo stato della sicurezza del sistema informativo, a 
definire la strategia di cyber security, a identificare i fabbisogni di sicurezza. 
 
L'Accordo quadro ha come aggiudicatari: Rti Deloitte Risk Advisory Srl - EY 
Advisory Spa - Tele-co Srl (Amministrazioni locali) con valore del contratto 
70.200.000 euro e Rti Intellera Consulting Srl - Capgemini Italia Spa - HSPI Spa - 
Teleconsys Spa (Amministrazioni centrali) con valore del contratto 46.800.000 
euro. 
 
Nel dettaglio i servizi disponibili: 
 
• Security Strategy: definizione delle scelte strategiche inerenti il governo della 
sicurezza delle informazioni, degli indirizzi organizzativi, tecnologici e dei 
fabbisogni in materia di IT Security. 
 
• Vulnerability assessment: definizione di un processo finalizzato a identificare 
e classificare i rischi e le vulnerabilità, in termini di sicurezza, del sistema 
informativo. 
 
• Testing del codice: identificazione delle vulnerabilità software nella fase 
iniziale del ciclo di vita, in modo da poterle eliminare prima della distribuzione. 
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Amministrazione 

 

• Supporto all'analisi e gestione degli incidenti: attività di analisi degli incidenti 
e di divulgazione delle informazioni in caso di emergenza. 
 
• Penetration testing: per sfruttare le vulnerabilità rilevate al fine di determinare 
il grado di sicurezza del sistema informativo. 
 
• Compliance: analisi di conformità del sistema informativo a norme, regole, 
standard o policy. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Amministrazione 

 

Scuole digitali, 95 mln dal Pnrr per migrare al cloud 
Entro il 24 giugno 2022 è possibile presentare le domande per i due bandi 
finanziati dal Pnrr sull' implementazione della digitalizzazione delle scuole 

 
 
Dal Pnrr in arrivo circa 95 milioni di euro per migliorare la digitalizzazione delle 
scuole; lo stanziamento è ripartito in un primo bando da 50 milioni di euro che 
realizza, all'interno della missione 1 componente 1 del Pnrr, finanziato 
dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, 
l'investimento 1.2 "abilitazione al cloud per le pa locali". 
Le risorse sono indirizzate esclusivamente alle scuole sedi di direttivo distribuite 
sull'intero territorio nazionale, le quali hanno l'obbligo di selezionare un minimo 
di 3 servizi da migrare, con un numero massimo di 23. 
 
Nel dettaglio, il costo unitario di ogni servizio da migrare sarà di circa 553 euro 
iva inclusa, con un ammontare minimo di 3 servizi a 1659 euro fino ad arrivare 
ad un massimo di 23 servizi da 12.719 euro totali. 
Dallo studio del testo del primo bando emerge che il canone del servizio cloud è 
incluso all'interno dell'importo. 
 
In riferimento al secondo bando, esso attua l'investimento 1.4 "servizi e 
cittadinanza digitale", parte della misura 1.4.1. "esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici", con una dotazione finanziaria di 45 milioni di euro. 
 
Infine, per aderire all'avviso, le scuole secondarie di 1° e 2° grado dislocate su 
tutto il territorio nazionale e che risultano essere sedi di direttivo, sono invitate 
a presentare proposte a valere sul bando. 
 
L'obiettivo del bando è quello di finanziare l'attuazione di un modello standard 
di siti web indirizzato alle comunità scolastiche, specificando che per ogni 
rifacimento del sito web istituzionale, l'importo del finanziamento corrisponde 
a circa 7.301 euro Iva inclusa. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 123 del 27/05/2022 pag. 37 
Autore: Massimiliano Finali 
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Amministrazione 

 

Garante privacy: il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del 
dipendente 
 
 
Nella newsletter n. 489 del 19 maggio 2022 il Garante per la privacy ha illustrato 
il caso dell'ordinanza ingiunzione n. 127 del 7 aprile 2022, indirizzata ad 
un'azienda ma di interesse generale, con cui è stata applicata una sanzione di 
50.000 euro a seguito dell'avvenuta gestione dell’account di posta aziendale di 
una collaboratrice esterna in violazione delle norme sulla privacy: il punto è che 
il Garante respinge la tesi difensiva di una legittima minore tutela in termini di 
privacy trattandosi di un lavoratore autonomo e non di uno subordinato, 
affermando che, al fine della sussistenza degli obblighi informativi e di quelli di 
corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale, è irrilevante il 
fatto che la reclamante non fosse una lavoratrice subordinata, in quanto il 
collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente. 
 
Fonte: Entionline del 27/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9771545
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Amministrazione 

 

Dalle p.a. solo 36 sos 
Nel primo trimestre del 2022, le segnalazioni sulle operazioni sospette di 
riciclaggio inviate dalle Pa (compresi gli Enti locali) sono solo 36 

 
 
Dal convegno di Formia su "Gli obblighi antiriciclaggio per le pubbliche 
amministrazioni" è emerso che, le segnalazioni di operazioni sospette di 
riciclaggio inviate da enti nazionali, comunali, finanziarie regionali e camere di 
commercio all'unità di informazione finanziaria della banca d'Italia nel corso del 
primo trimestre del 2022, sono numericamente esigue, circa 36. 
 
Nello specifico, la p.a. risulta ora essere tra i principali destinatari dei fondi 
stanziati per l'Italia nel programma Next generation EU, oltre 200 miliardi; e per 
questi motivi che le amministrazioni locali coinvolte in qualità di attuatori Pnrr 
hanno la necessità di rafforzarne l'impegno all'adesione al sistema antiriciclaggio 
per contrastare i rischi di una mala gestio dei fondi Ue e prevenire gli abusi da 
parte di soggetti privi dei necessari requisiti o coinvolti, direttamente o 
indirettamente, nella criminalità organizzata. 
 
A tal proposito, attraverso la comunicazione dell'11 aprile, l'Uif ha fornito 
indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del Pnrr, 
sottolineando l'importanza del ruolo rivestito dalle p.a., le quali avranno il 
compito di individuare un gestore, incaricato di analizzare le informazioni 
disponibili sugli interventi rientranti nel piano e di valutare eventuali dubbi da 
riferire all'Uif. 
 
In ultima analisi dal Convegno si delineano le caratteristiche del ruolo del 
gestore, che avrà il compito di utilizzare e comunicare al portale Infostat-Uif 
tutte le situazioni che sono oggetto del proprio controllo. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 122 del 26/05/2022 pag. 26 
Autore: Fabrizio Vedana 
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Amministrazione 

 

Mancata adozione del piano anticorruzione, rispondono Cda e 
organo incaricato illegittimamente come responsabile 
I vertici di un'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Centro-Sud Italia 
sono stati sanzionati dall'Anac 

 
 
I vertici di un'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Centro-Sud Italia 
sono stati sanzionati dall'Anac per mancata trasparenza e attività anticorruzione 
nell'ente. I componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'organo collegiale 
incaricato illegittimamente di funzioni di responsabile anticorruzione dovranno 
pagare di tasca propria una sanzione pecuniaria pari a mille euro ciascuno, per 
un ammontare complessivo di seimila euro. Questo è quello che risulta dalla 
delibera di Anac n. 238/2022. 
 
La delibera origina dalla verifica effettuata da Anac sul sito istituzionale dell'ente 
in questione, dove è stata rilevata la mancata pubblicazione del Piano triennale 
anticorruzione e trasparenza relativo al triennio 2021-2023. 
 
Come noto, in base all'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, sussiste 
l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione da 
parte di tutti i soggetti che risultano tenuti all'adempimento, tale obbligo 
s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo del Piano 
anticorruzione e trasparenza. 
 
La contestazione da parte dell'Autorità anticorruzione risale allo scorso 24 
marzo, data di avvio del procedimento sanzionatorio, periodo durante il quale, 
l'Azienda, come si apprende dalla delibera, non ha nemmeno avviato le 
procedure necessarie per adottare il Piano. Dai riscontri pervenuti dalle parti 
pare evincersi che l'assenza del Piano per il triennio 2021-2023 sia fondata sulla 
erronea convinzione che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza relativo al triennio 2020-2022 non dovesse essere aggiornato 
annualmente per l'annualità 2021. 
 
La delibera passa poi ad esaminare le diverse posizioni dei soggetti coinvolti 
sotto il profilo delle responsabilità e delle conseguenti sanzioni. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Delibera238-dell_11-maggio-2022-1.pdf
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Amministrazione 

 

Quanto alla posizione dei professionisti esterni, facenti parte dell'Organismo di 
vigilanza aziendale (Odv) e nominati con apposita delibera del Consiglio di 
amministrazione responsabili anticorruzione e trasparenza per il periodo 
1.7.2020-31.12.2022, viene prima di tutto rilevata l'illegittimità del 
conferimento dell'incarico. A ciò si aggiunge il fatto che gli stessi hanno 
comunque svolto funzioni quali "funzionari di fatto" accettando l'incarico e 
percependo emolumenti aggiuntivi alla retribuzione, senza provvedere alla 
stesura del Piano. La medesima responsabilità per omissione del Piano viene 
attribuita anche al Direttore nonché membro interno dell'Odv/Rpct. 
 
Quanto al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione, le 
risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del 
Responsabile anticorruzione/Organismo di vigilanza affinchè fosse predisposta 
una proposta di Piano anticorruzione e trasparenza (Ptpct). 
 
Anzi, dai riscontri ricevuti dall'Anac, pare evincersi che l'organo di indirizzo 
politico dell'Azienda fosse erroneamente convinto che con l'adozione del Piano 
triennale anticorruzione e trasparenza 2020-2022 si potevano considerare 
esauriti gli adempimenti richiesti dalla legge, trascurando che questa prevede 
l'aggiornamento annuale del Piano. 
 
In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata 
adozione del Piano anticorruzione e trasparenza 2021-2023 nella misura minima 
edittale (euro 1.000) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nei 
componenti dell'organo collegiale incaricato illegittimamente di svolgere le 
funzioni di Responsabile anticorruzione e trasparenza (RPCT), nel Presidente e 
nei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autore: Manuela Sodini 
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Risorse Umane 

Statali, aumenti in busta solo a luglio ma prima l’extra con gli 
arretrati 
Sdoppiato l’effetto in busta paga del rinnovo contrattuale degli statali delle 
Funzioni centrali 

 
 
«L’aggiornamento dello stipendio» con gli aumenti prodotti dal nuovo contratto 
«è previsto con la rata stipendiale del prossimo mese di luglio». La 
comunicazione arrivata in questi giorni ad agenzie fiscali e ministeri sdoppia 
l’effetto in busta paga del rinnovo contrattuale degli statali delle «Funzioni 
centrali»: a giugno ci sarà una «emissione straordinaria di pagamenti» che 
riconoscerà gli arretrati, da 1.300 a 2.500 euro lordi circa a seconda della 
posizione economica. Mentre l’aumento strutturale sui tabellari dovrà 
attendere luglio. 
 
Il calendario riguarda in particolare i dipendenti di ministeri e agenzie fiscali. 
Mentre in altri enti del comparto, che come l’Inps o l’Inail fanno da soli, i soldi 
sono già arrivati con gli stipendi di maggio. Il contratto, è vero, spiega che la 
decorrenza dei tabellari è dal «secondo mese successivo a quello di 
sottoscrizione», e la firma definitiva è arrivata a inizio maggio. Ma l’accordo di 
merito fra Aran e sindacati porta la data del 5 gennaio, dopo di che il testo ha 
stazionato a lungo in Ragioneria generale per i controlli prima della 
certificazione in Corte dei conti e il passaggio finale in consiglio dei ministri. Di 
qui un certo malumore fra i sindacati. La Flp, che ha intercettato la notizia, fa 
sapere di «criticare fortemente l’operato di NoiPa»; per i dipendenti però la 
busta paga straordinaria con gli arretrati alleggerisce un po’ l’attesa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
 
 
 
 
 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

22 

Risorse Umane 

Ministero Lavoro: novita' dalla conversione del DL 24/2022 
 
 
Nella G.U. n. 119 del 23 maggio è stata pubblicata la legge n. 52 del 19 maggio 
2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, 
recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione del Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza. 
 
Testo coordinato D.L. 24/2022 – Legge 52/2022 
 
Il Ministero del Lavoro ha di seguito pubblicato una nota, del 24 maggio, in cui 
illustra le novità in materia di lavoro introdotte dalla legge di conversione in 
oggetto. 
 
Fonte: Entionline del 27/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22G00063&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22G00063&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22A03196&elenco30giorni=true
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/covid-19-e-smart-working-proroga-delle-misure.aspx/
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Senza obiettivi perdita di chance al dirigente 
 
 
Il dirigente ha diritto alla retribuzione di risultato, anche in assenza 
dell'assegnazione degli obiettivi e della verifica positiva del loro raggiungimento. 
  
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 23 maggio 2022, n. 
16583. 
 
Nel caso in esame, un dirigente di un ente locale, non avendo ricevuto la 
retribuzione di risultato per alcuni anni, ha agito in via giudiziale. 
In ragione della mancata assegnazione e verifica degli obiettivi, nel primo grado 
di giudizio è stato rigettato il ricorso del dirigente, mentre, in appello, è stato 
accolto. 
 
L'ente ha pertanto proposto ricorso in Cassazione contestando le conclusioni 
della corte di appello, la quale, aveva sostenuto come la contrattazione 
collettiva attribuisse al dipendente il diritto soggettivo a percepire la 
retribuzione di risultato, anche in assenza dell'assegnazione degli obiettivi e 
della verifica positiva in ordine alla loro realizzazione. 
 
Il ricorso dell'ente è stato quindi respinto perchè non si è conformato alla 
decisione del giudice di appello. 
 
È stata di conseguenza accolta la domanda risarcitoria per perdita di chance; 
l'ente dovrà versare al dirigente una somma in percentuale, il 70% della 
retribuzione di risultato prevista dal contratto, che rappresenta quanto tale 
soggetto avrebbe preso se gli obiettivi fossero stati regolarmente assegnati. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 123 del 27/05/2022 pag. 34 
Autore: Vincenzo Giannotti 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/cassazione23maggio.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/cassazione23maggio.pdf
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Fuori dal limite del salario accessorio i compensi al dipendente 
componente del Cda nella società partecipata 
Alla luce della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite al Comune 

 
 
I compensi astrattamente spettanti ai dipendenti comunali autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di un incarico esterno 
quale componente del consiglio di amministrazione (Cda) di una società 
affidataria diretta in house di servizi locali, trasferite da quest'ultima al Comune 
per finanziare il trattamento accessorio dei dipendenti, non sono soggetti ai 
limiti di spesa relativi al trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 
2, del Dlgs 75/2017. 
 
È quanto affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del 
Veneto con la deliberazione n. 79/2022. 
 
L'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle 
amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016. 
 
La norma in esame è stata oggetto di numerosi pronunciamenti della 
giurisprudenza contabile che hanno consentito di individuare con chiarezza le 
deroghe che il legislatore ha espressamente previsto con riferimento al limite. 
 
All'elencazione di cui sopra la Corte dei conti del Veneto aggiunge ora anche i 
compensi astrattamente spettanti ai dipendenti comunali autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza allo svolgimento di un incarico esterno 
quale componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata. 
 
I magistrati veneti rammento che l'articolo 62 del Dpr 3/1957 sancisce di fatto 
la gratuità dell'incarico di consigliere di amministrazione affidato a un 
dipendente pubblico «in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque 
contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui 
l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa», nonché il 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ECLI_IT_CONT_2022_79SRCVEN-PAR.pdf
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carattere istituzionale di tale incarico, che «si intende svolto nell'interesse 
dell'amministrazione di appartenenza», specificando tuttavia che qualora 
l'assemblea societaria abbia previsto specifici compensi, gli stessi devono essere 
«corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza dell'impiegato 
per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della 
dirigenza o del personale non dirigenziale». 
 
Per cui, alla luce della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite al 
Comune, pari al compenso attribuito al componente del consiglio di 
amministrazione della società, si devono ritenere sussistenti nel caso di specie 
tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile al fine 
dell'esclusione dal limite di spesa relativi al trattamento accessorio stabilito 
dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala 
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Pa, via libera al Piao e allo sportello dell'automobilista 
Approvati dal Consiglio dei ministri i due decreti del Presidente della Repubblica 

 
 
Il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera definitivo a due decreti del 
Presidente della Repubblica in tema di semplificazione. Uno dal lato delle 
amministrazioni pubbliche, il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), 
previsto dal decreto Reclutamento (Dl 80/2021), e l'altro dal lato dei cittadini, 
ossia lo Sportello telematico dell'automobilista. 
 
Il Piao sopprime molti piani e adempimenti di programmazione in capo alle 
amministrazioni, dal Piano per il lavoro agile a quello per la parità di genere, fino 
alla performance, destinati ora a essere assorbiti in un solo Piano unico 
integrato, da adottare a partire dal prossimo 30 giugno. Dipartimento della 
funzione pubblica e Anac (per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza) porteranno avanti un'attività di monitoraggio sull'effettiva 
utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piao, all'esito della 
quale provvedere alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni 
incompatibili con la disciplina introdotta. 
 
Lo sportello telematico dell'automobilista, in tema dematerializzazione e 
interoperabilità delle banche dati, prevede l'introduzione di un'unica modalità 
di accesso alle procedure informatiche necessarie per l'emissione del 
documento unico di circolazione e di proprietà. Tra gli altri principali contenuti 
del provvedimento, l'introduzione di un sistema di interconnessione tra la banca 
dati del Dipartimento trasporti e quella dell'Aci, fondata sulla condivisione dei 
dati di immatricolazione e dei dati di proprietà; l'introduzione del fascicolo 
digitale, contenente la richiesta di rilascio del documento unico e le 
documentazioni a corredo della richiesta stessa e modalità di trasmissione 
telematica del fascicolo digitale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Concorsi e privacy, accesso a i dati psico-attitudinali ma solo se il 
divario tra valutazioni è anomalo 
Il diritto può essere esercitato solo a seguito di una prudente operazione di 
ponderazione degli interessi in campo 

 
 
Quello tra trasparenza e privacy, entrambi cardini della moderna Pa, è 
sicuramente un «rapporto difficile»; soggetto al costante tuning dei Tar; e molto 
(forse troppo) è richiesto allo sforzo di bilanciamento e alla profondità di esame 
delle circostanze concrete da parte dei funzionari degli enti coinvolti. 
L'applicazione di pesi e contrappesi si fa certosina quando vengano in 
considerazione dati come l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le 
opinioni politiche o l'adesione a partiti e sindacati. Quando cioè siano messi sul 
tappeto delle valutazioni dati "sensibilissimi"; come tali idonei a rivelare le 
sfumature più intime della personalità di un individuo. Ed è su queste basi che 
assai spesso i Tar hanno ritenuto inaccessibili gli esiti dei test psico-attitudinali 
somministrati ai candidati durante i concorsi per il pubblico impiego. 
 
Tuttavia secondo il Tar Toscana (sentenza n. 575/2022) escono dalla copertura 
privacy e di conseguenza diventano accessibili quelle valutazioni attitudinali dei 
concorrenti che, oggettivamente, hanno assunto una rilevanza determinante 
nella formazione della graduatoria finale di concorso proprio per la esiguità dei 
punteggi attribuiti al richiedente l'accesso e la manifesta, opposta, "esuberanza" 
di quelli attribuiti ad alcuni altri candidati. 
 
La disciplina sull'accesso agli atti esclude espressamente l'ostensibilità dei dati 
di carattere psico-attitudinale raccolti nell'ambito delle procedure selettive. La 
finalità principale della normativa è riconducibile all'esigenza di non consentire 
l'acquisizione di informazioni mediante le quali sia possibile delineare il profilo 
personale di altri individui. Ma altra normativa prevede che deve essere 
garantito ai richiedenti l'accesso a quelle carte la cui conoscenza sia necessaria 
per curare i propri interessi. E in tema di accesso ai documenti amministrativi le 
necessità difensive delle proprie ragioni per presunti "torti" devono ritenersi, di 
regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar-Toscana-575_2022.pdf
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Pertanto l'applicazione di tale principio va adeguatamente equilibrato quando 
vengano in considerazione dati sensibili ovvero - come nella vicenda affrontata 
dal Tar fiorentino - dati sensibilissimi. In questi casi, il diritto di accesso può 
essere esercitato solo a seguito di una prudente operazione di ponderazione 
(concreta) degli interessi messi in campo. Dal che, fermo il divieto generale, e se 
davvero "indispensabile", l'accesso alle informazioni psico-attitudinali può 
essere consentito. E la tutela della riservatezza in tali casi, sebbene correlati a 
informazioni delicatissime, diventa recessiva. Il punto centrale per cui nella 
vicenda il Tar toscano ha ritenuto possibile l'ostensione dei documenti è 
riconducibile alla stretta strumentalità della piena conoscenza delle valutazioni 
su capacità e competenze attitudinali degli altri concorrenti rispetto alla 
legittima possibilità del richiedente di adire il giudice per contestare l'esito della 
selezione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/05/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Sì all'accesso agli atti per l'assegnazione delle progressioni 
economiche 
Si tratta di documentazione astrattamente rilevante per il lavoratore richiedente 

 
 
Il pubblico dipendente ha pieno diritto a ottenere copia (accesso documentale 
in base alla legge 241/1990) di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle 
procedure adottate dall'ente per l'assegnazione delle progressioni orizzontali. Si 
tratta di documentazione astrattamente rilevante per il lavoratore richiedente, 
in quanto idonea a consentire il controllo sulla effettività del confronto 
competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale, per cui non si 
giustifica la mancata ostensione, in assenza di specifiche e puntuali 
giustificazioni, da parte dell'ente datore di lavoro. Sono queste le conclusioni cui 
giunge la sezione quinta del Consiglio di stato con la sentenza n. 4086/2022. 
 
Un dipendente comunale, in esito alla procedura finalizzata alle progressioni 
economiche, ha chiesto al proprio ente di ottenere copia gli atti e provvedimenti 
relativi alla procedura quali: le schede di valutazione degli ultimi tre anni, il 
criterio di precedenza adottato per l'attribuzione al pari graduato ed il relativo 
nominativo, la ripartizione del fondo per le progressioni fra i dipendenti della 
categoria, il costo effettivo delle progressioni afferenti alla categoria/settore, i 
nominativi dei dipendenti ai quali è stata concessa la progressione, unitamente 
alle relative valutazioni. 
 
Essendosi sull'istanza formato il silenzio rigetto, il dipendente ha proposto 
ricorso al Tar territorialmente competente. 
 
Nelle more del giudizio, l'ente aveva parzialmente reso disponibile la 
documentazione richiesta, con l'eccezione degli atti afferenti la ripartizione 
fondo progressioni, il costo effettivo delle stesse e i nominativi dei vincitori nella 
categoria interessata, con relativa valutazione. 
 
Il Tar ha accolto il ricorso sul presupposto che il ricorrente conservasse ancora 
un obiettivo interesse ad ottenere anche la documentazione sino a quel 
momento non consegnatagli, comunque rientrante nell'ambito del diritto di 
accesso dallo stessa azionato. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/sentenza-CDS-4086_2022.pdf
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Avverso tale decisione il Comune interponeva appello. 
 
Per il Consiglio di stato, anche alla luce della corretta lettura della legge 
241/1990, la documentazione richiesta del dipendente richiedente è rilevante ai 
fini dell'esercizio del suo pieno diritto in quanto idonea a consentire un effettivo 
controllo sulla effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione 
del merito individuale, di talché non si giustifica la mancata ostensione, in 
assenza di specifiche e puntuali giustificazioni, da parte dell'amministrazione 
comunale. 
 
Errata è la rappresentazione dell'ente datore di lavoro secondo il quale il 
procedimento di attribuzione delle progressioni, collocandosi all'esito di un iter 
procedurale più complesso, sarebbe connotato da meri automatismi e, dunque, 
dall'assenza di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione, nel senso 
che consisterebbe nell'assegnare a ciascun dipendente un punteggio 
corrispondente alla media delle valutazioni individuali ottenute nell'ultimo 
triennio, laddove queste ultime sarebbero ormai divenute inoppugnabili per 
decorrenza dei termini di proposizione di ipotetici ricorsi. 
 
Per queste ragioni il ricorso viene così respinto, con condanna del Comune al 
pagamento, in favore del dipendente, delle spese di lite. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/05/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala 
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Piao, arriva (dopo un anno) il «piano integrato» 
Il Dpr che oggi va in consiglio dei ministri serve a superare i vecchi documenti di 
programmazione 

 
 
Il decreto che semplifica gli atti di programmazione della Pa arriva al traguardo 
del via libera finale. Ma ci arriva a quasi un anno dal decreto sul 
«reclutamento» (l’80 del 2021) che l’ha introdotto. Perché «semplificare è 
complicato», come ha riconosciuto anche il ministro per la Pa Renato Brunetta 
nell’audizione di martedì al Senato. Il Dpr che oggi va in consiglio dei ministri 
serve a superare la pletora dei vecchi documenti di programmazione che ora 
confluiscono nel «Piao», il Piano integrato di attività e organizzazione. Proprio 
perché «integrato», il piano punta a sostituire l’elenco sterminato dei singoli 
piani su trasparenza, fabbisogni di personale ma anche «azioni positive», «azioni 
concrete» alle «dotazioni strumentali» e così via, in un vocabolario che fuori 
dagli uffici pubblici fatica a trovare significato. L’idea è di sostituire con una 
programmazione unica effettiva otto vecchi “piani” rimasti fatti solo della carta 
in cui erano scritti: idea ambiziosa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/testo_draft.pdf
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Galleggiamento segretari, incarichi extra, concorsi e attività 
incompatibili 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Galleggiamento dei segretari comunali e provinciali 
«Ai fini dell'applicazione della regola, ex art. 41, c. 5, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, 
del c.d. ‘riallineamento' della retribuzione di posizione del segretario a quella 
stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto 
dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, 
comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del 
successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del 
comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i 
compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non 
quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì 
perequativa del ‘riallineamento', sicché è aderente alla ratio della disposizione 
pattizia – da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta 
presso l'ente locale – che alla perequazione si pervenga con riferimento alla 
retribuzione di posizione complessiva». Lo ha affermato la Corte di cassazione, 
sezione Lavoro, nell'ordinanza 9 maggio 2022 n. 14675 ricordando quindi che: 
• la perequazione deve essere operata con riferimento alla sola retribuzione di 
posizione, già integrata dell'indennità aggiuntiva (articolo 41, comma 4, Ccnl 16 
maggio 2001) e non, invece, dare prima corso al riallineamento e poi applicare 
successivamente la maggiorazione; 
• il predetto meccanismo contrattuale è legittimo, non viola per discriminazione 
le norme comunitarie, posto che non è giustificabile la pretesa di una necessaria 
parificazione in toto delle due diverse professionalità e non essendovi necessità 
di spiegare che di discriminazione non si può parlare se non ricorrano le 
situazioni di minorazione contemplate dalle fonti internazionali (età, sesso, 
razza eccetera) e se le situazioni (qui, di lavoro) poste a paragone siano per 
giunta tra loro diverse. 
 
Svolgimento di attività incompatibile con il pubblico impiego 
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio, nella sentenza n. 329/2022, ha 
concluso che il pubblico dipendente che usufruisca dei permessi ex legge 
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104/1992 per assistere un famigliare disabile grave risponde del danno erariale, 
conseguente alla non prestazione dell'assistenza e contestualmente alla 
mancanza di prestazione lavorativa, solo quando tale fruizione illegittima risulti 
provata. Ne consegue che una pronuncia di assoluzione in sede penale, per 
assenza di dimostrazione dei fatti, ha effetto inibitorio del risarcimento del 
danno patrimoniale, dal momento che resta nel campo della mera probabilità 
quanto supposto in sede istruttoria, in ordine allo "sviamento" dell'utilizzo dei 
predetti permessi. 
Analogamente, la violazione del principio di esclusività del rapporto di pubblico 
impiego (articolo 53 del Dlgs 165/2001) per svolgimento di attività 
incompatibile, quale l'esercizio di impresa – fatta salva la rilevanza disciplinare 
– effettuata nei giorni in cui il dipendente fruiva dei permessi sopra citati (per i 
quali sia risultata assente la dimostrazione dell'assistenza al congiunto), non 
comporta un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione (anche in 
questo caso quando non sia data dimostrazione del contrario), ma unicamente 
un pregiudizio alle suddette finalità tutelate dalla norma in questione. 
 
Arrotondamento e/o troncamento del punteggio della prova di concorso 
Il Tar Sicilia-Catania, sezione II, 12 maggio 2022 n. 1310 ha affermato che quando 
il bando di concorso prevede che i punteggi della prova vengano assegnati a 
numero intero, è ragionevole e legittimo che la commissione esaminatrice 
decida (per applicare detta clausola) di effettuare l'approssimazione, per difetto 
o per eccesso, dei punteggi inizialmente espressi con cifre decimali. Infatti, 
l'opposta soluzione della mera troncatura ed elisione dei decimali potrebbe 
comportare, in ipotesi, l'equiparazione dei voti, con la medesima unità, 
riportanti cifra decimale 1 e cifra decimale 9. È fondamentale che delle suddette 
operazioni venga dato chiaramente conto nella verbalizzazione delle operazioni 
del collegio giudicante. 
 
Recupero somme indebitamente percepite per incarichi extraistituzionali 
Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 16 maggio 2022 n. 3804 
son due i percorsi alternativi di refusione all'amministrazione delle somme 
indebitamente percepite dal dipendente pubblico per incarichi extraistituzionali 
non previamente autorizzati o, comunque, incompatibili con il pubblico impiego 
( articolo 53, commi 7 e 7-bis, Dlgs 165/2001). Da una parte la Procura contabile 
può azionare il danno erariale e dall'altra l'amministrazione può esercitare i 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=201901236&nomeFile=202201310_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202105271&nomeFile=202203804_11.html&subDir=Provvedimenti
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poteri datoriali funzionali all'adempimento dell'obbligazione di pagamento, ex 
lege gravante sul percettore. 
Quanto sopra, ferma restando l'unicità del danno e, dunque, l'impossibilità di 
riscuotere dal dipendente le somme dovute sia in sede contabile che in ambito 
amministrativo (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2021, 
n. 32199). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/05/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
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Segretari comunali, per la progressione di carriera conta il servizio 
effettivo 
Il calcolo per l'ammissione al Corso Se.F.A. decorre dall'iscrizione in fascia 
professionale B 

 
 
Il conteggio del servizio valutabile per l'ammissione al Corso Se.F.A. decorre 
dall'iscrizione in fascia professionale B, che avviene al momento del 
superamento del corso Spe.s con il conseguimento dell'idoneità e relativo 
decreto prefettizio di iscrizione e da tale momento iniziano a maturare i requisiti 
per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale. Lo afferma il Tar Lazio 
con la sentenza n. 6038/2022. 
 
Il fatto 
Un segretario comunale iscritto in fascia professionale B ha inviato la domanda 
di ammissione al corso di specializzazione Se.F.A. 2020 per il conseguimento 
dell'idoneità a segretario generale, respinta dal Ministero dell'Interno per 
mancanza dell'anzianità prevista dal bando. Oppone ricorso, ritenendo valido il 
requisito di anzianità per l'accesso al corso, in antitesi con il Viminale secondo 
cui dopo l'iscrizione in fascia B e aver svolto 2 anni di servizio effettivo in sedi 
con popolazione compresa tra 3.001 a 10.000 abitanti, l'interessato non avrebbe 
espletato 2 anni di servizio né presso un comune con popolazione compresa tra 
10.001 e 65.000 abitanti né presso un'unione o comunità montana con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti. Si è costituita anche l'Unione nazionale 
segretari comunali e provinciali a difesa delle posizioni giuridiche soggettive del 
ricorrente. 
L'articolo 4 del Dpr 465/1997 dispone che l'idoneità a segretario generale si 
consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di 
studi di apposito corso di specializzazione presso la scuola superiore, a cui sono 
ammessi i segretari che, dopo aver acquisito l'iscrizione alla fascia B, abbiano 
espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con 
popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti e, successivamente abbiano 
espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con 
popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti, o siano in possesso di 
almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso unioni e/o comunità 
montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti. L'anzianità 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/s6038.pdf
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richiesta è quella relativa al servizio in qualità di segretario titolare e/o reggente, 
anche a scavalco, e/o supplente. Ai fini del computo dei requisiti possono essere 
cumulati i periodi riferiti alle diverse tipologie di servizi, purché svolti non 
contemporaneamente. 
 
Il servizio 
Il Tar Lazio rileva che il servizio valido ai fini dell'ammissione al corso inizia a 
decorrere dal momento dell'iscrizione in fascia B, momento che va identificato 
alla luce di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del Contratto 
del 16 maggio 2001, ossia con il conseguimento dell'idoneità al termine dei corsi 
Spe.S, cui consegue l'idoneità e relativo decreto prefettizio di iscrizione, 
momento dal quale iniziano a maturare i requisiti previsti dal bando. Per questo 
non è legittima l'ulteriore previsione ivi contenuta circa la decorrenza 
dell'iscrizione alla fascia B dalla data di presa in servizio in sedi formalmente di 
fascia III, in quanto ai fini della progressione della carriera dei segretari le norme 
richiamano sempre l'anzianità di servizio e gli anni di servizio, senza specificare 
se debba farsi riferimento al servizio effettivamente svolto in qualità di 
segretario titolare di classe corrispondente all'idoneità acquisita ovvero possa 
attribuirsi rilievo anche al servizio prestato in qualità di reggente. Nemmeno 
assume rilievo il trattamento economico in godimento del segretario, in quanto 
costituisce una regola autonoma che non corrisponde a quanto disposto dalla 
normativa e non rispetta il criterio numerico di abitanti dell'ente di 
appartenenza. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/05/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Il Conto annuale 2020 sul pubblico impiego 
 
 
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato i risultati della rilevazione 
"Conto Annuale sul pubblico impiego" relativi all'anno 2020. 
 
Sul sito www.contoannuale.mef.gov.it sono consultabili i dati sul conto annuale, 
ovvero i dati sulla consistenza e i costi del personale delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
  
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 25/05/2022 
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Sud, incarichi Pnrr fermi al 35% dei fondi - Le istruzioni Anci sul nuovo 
reclutamento del personale 
Brunetta: «Nel decreto Pnrr-2 l’attuazione della missione sulla riforma del 
pubblico impiego» 

 
 
Risuona un altro allarme sulla scarsa reattività degli enti meridionali nella 
richiesta dei fondi Pnrr di cui hanno bisogno più degli altri. Lo accende l’agenzia 
per la Coesione, che dovrebbe smistare i fondi messi dal primo decreto Pnrr (il 
152/2021) per gli incarichi a «professionisti e personale in possesso di alta 
specializzazione» destinato a rafforzare gli enti locali del Mezzogiorno 
nell’attuazione del Piano. L’agenzia lo farebbe volentieri. Se solo arrivassero le 
richieste. Che non arrivano. A cinque mesi dalla nascita del fondo le domande 
coprono solo il 35% dei 67 milioni a disposizione. 
 
Il dato è emerso ieri nel corso di un confronto tra Funzione pubblica, Anci e 
l’Agenzia sulle regole per il reclutamento del personale pubblico appena 
riformate dal decreto Pnrr-2 (il 36/2022) ora al Senato. 
 
Al tema l’Anci ha dedicato un nuovo quaderno operativo che in 86 pagine mette 
in fila le «procedure ordinarie e speciali» con cui le Pa possono radunare 
competenze e personale per il Pnrr. Ad animare il fitto lavoro di regia dell’Anci, 
che nel quaderno offre una dettagliata illustrazione delle nuove regole ma anche 
i moduli per i concorsi, i supporti tecnici e i regolamenti interni per le carriere 
riformate, è proprio l’obiettivo di contenere i rischi di una risposta scarsa da 
parte delle amministrazioni più in difficoltà. Rischi che il caso degli incarichi al 
Sud, dopo quelli di asili nido ed economica circolare, mostra in tutta la loro 
concretezza. 
 
Tra le difficoltà in arrivo, poi, i Comuni puntano il dito contro i nuovi limiti 
generali a comandi e distacchi (25% dei posti non coperti con la mobilità) che 
per gli amministratori locali rischiano di inceppare gli uffici soprattutto negli enti 
in dissesto, ancora una volta concentrati a Sud, e in quelli più piccoli. Una 
risposta indiretta è arrivata dall’audizione che ieri il ministro per la Pa Renato 
Brunetta ha tenuto in Senato sul decreto 36. «Il Parlamento può migliorare le 
norme ma senza stravolgerne tempi e contenuti», ha detto Brunetta 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/34-Quaderno_Assunzioni_dopo_DL36-1.pdf
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sottolineando che il decreto completa l’attuazione di una missione del Pnrr. 
«Comandi e distacchi vanno limitati al minimo - ha aggiunto - perché la pratica 
non è stata sempre usata per scopi nobilissimi». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Ministero PA: richieste contributo per assunzioni Pnrr 
 
 
Il Ministero per la PA ha pubblicato una nota, del 23 maggio, in cui annuncia che, 
al fine di agevolare i Comuni fino a 5.000 abitanti nell’accesso alle risorse del 
Fondo di 30 milioni di euro previsto, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, 
per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i 
progetti del PNRR, il termine per la presentazione delle richieste di contributo è 
prorogato a martedì 31 maggio. 
 
Fonte. Entionline del 24/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/23-05-2022/piccoli-comuni-proroga-del-termine-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr
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Programmazione, nel Piao anche il piano degli obiettivi 
Il nuovo testo del Dpr non abroga le vecchie disposizioni ma ne dichiara la 
cessazione di efficacia 

 
 
Il piano dettagliato degli obiettivi previsto al comma 1 dell'articolo 108 del Tuel 
e il piano delle performance, definito all'articolo 10 del Dlgs 150/2009, sono 
assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione. A stabilirlo sarà la nuova 
versione dell'articolo 169, comma 3-bis, terzo periodo, del Tuel, così come 
risulta sostituito dallo schema di regolamento attuativo degli adempimenti 
assorbiti dal Piao, da varare a seguito delle censure contenute nel parere del 
Consiglio di Stato. 
 
Al fine di evitare vuoti normativi per le amministrazioni escluse dal Piao, il nuovo 
testo del decreto del Presidente della Repubblica, non abrogando le vecchie 
disposizioni, si limita a dichiararne la cessazione di efficacia, in quanto relative 
ad adempimenti inerenti a piani assorbiti nel piano integrato di attività e 
organizzazione. Questo però sarà vero solo per le amministrazioni tenute a 
osservare le nuove disposizioni sul Piao. 
 
La novità non riguarderà ad esempio le scuole di ogni ordine e grado, gli enti 
educativi e le altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco Istat ma non 
ricadenti nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs165/2001, che quindi continueranno 
ad approvare gli atti di pianificazione vigenti. 
 
Alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti si applicheranno invece le 
modalità semplificate stabilite nel Piano "tipo" che sarà varato dalla Funzione 
Pubblica. Costituisce poi una sottosezione di programmazione del Piao il piano 
triennale dei fabbisogni del personale, mentre tutti i riferimenti al piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono da 
intendersi relativi alla corrispondente sezione del nuovo strumento. 
 
Tra le novità del nuovo schema di Dpr, il riferimento al piano di razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di 
lavoro nell'automazione d'ufficio. Il primo articolo del nuovo regolamento 
dispone infatti la cessazione di efficacia, sempre nei soli riguardi delle 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/dpcm_piao.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/dpcm_piao.pdf
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amministrazioni tenute a osservare gli adempimenti sul Piao, delle disposizioni 
di cui all'articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 244/2007. Devono inoltre 
essere inclusi nel Piao: l'elenco delle procedure da semplificare e 
reingegnerizzare ogni anno; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la 
piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini 
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; le modalità e le azioni 
finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla 
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
 
A regime le amministrazioni sono tenute ad approvare il Piao entro il 31 gennaio 
di ogni anno. In caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di 
previsione, la scadenza è differita di 30 giorni. Limitatamente all'anno in corso, i 
termini per la prima adozione sono stati ulteriormente prorogati dal 30 aprile al 
30 giugno 2022 dal Decreto Pnrr-2 (articolo 7, comma 1, lettera a), Dl 36/2022). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini 
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Previdenza, l’Inps ora chiede i contributi di 30 anni fa 
Alle Pa comunicazioni di debito su versamenti pretesi in base a banche dati 
zoppicanti 

 
 
Non bastassero il post-pandemia e il Pnrr, alle amministrazioni arrivano, 
improvvise, le comunicazioni di debito dell’Inps che pretende contributi arretrati 
anche di 30 anni fa. Il fenomeno è diffuso a macchia di leopardo, per ora con 
una concentrazione in Emilia-Romagna che non esclude però l’estensione ad 
altri territori. 
 
La vicenda nasce con la riforma Dini del 1995 che ha introdotto il termine di 
prescrizione anche per la gestione previdenziale dei dipendenti pubblici. Dopo 5 
anni, l’istituto di previdenza non poteva più vantare alcun credito. La norma non 
ha trovato vita facile, e di proroga in proroga si è arrivati al 31 dicembre 2022 
con la «non applicabilità» del termine prescrizionale. 
 
Le copiose richieste per omessi versamenti spesso nascono dal fatto che gli 
archivi Inps sono stati alimentati nel tempo con diverse modalità che partono 
dalla trascrizione manuale dei ruoli cartacei dei primi anni 90 per arrivare ai 
modelli 770 transitando per il progetto Sonar. Questo travagliato percorso ha 
alimentato i database Inps con informazioni di attendibilità dubbia. Sulla base di 
questi archivi l’Inps emette ora gli avvisi di debito ogni volta non riesca a 
incrociare gli importi versati con quelli dovuti. Non è un caso che i problemi si 
collochino negli anni precedenti alla messa a regime delle Uniemens. 
 
Nelle comunicazioni di debito, a fronte di retribuzioni imponibili determinate 
dall’Inps, vengono ricalcolati i contributi suddivisi per anno e per dipendente, e, 
nel caso di squadratura con quelli versati, si pone a carico dell’amministrazione 
la differenza. 
 
Contro gli avvisi, tre sono le alternative a disposizione. Una prima strada consiste 
nell’adeguarsi alle richieste e procedere con il versamento. Soluzione 
consigliabile nei casi in cui l’importo sia esiguo rispetto all'impegno necessario 
per un’eventuale difesa. 
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In caso contrario si può pensare di verificare la correttezza della pretesa 
rettificando gli archivi Inps. Questo però richiede molto tempo e, soprattutto, la 
disponibilità di informazioni risalenti, di difficile reperibilità. Il termine per un 
eventuale ricorso amministrativo è fissato in 30 giorni dal ricevimento dell’atto. 
L’impugnazione è poi complessa da sostenere vista la brevità del tempo a 
disposizione, anche se è possibile dopo interfacciarsi con l’Inps per una 
soluzione bonaria. 
 
Se gli sforzi non dessero risultato, non resta che attendere l’iscrizione a ruolo e 
ricorrere davanti al giudice del lavoro. L’esito del ricorso non è scontato in 
quanto l’Inps può farsi forza della lettera della norma e il diritto alla difesa 
dell’ente è messo a dura prova dal tempo trascorso. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autori: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan 
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Distacchi e comandi, deroghe ai tetti per gestioni associate e mini-
Comuni 
Nuovi limiti subito in vigore ma via facilitata all’assunzione di chi già lavora negli 
enti 

 
 
I forti limiti a comandi e distacchi previsti dal decreto Pnrr-2 (Dl 36/2022) sono 
immediatamente applicabili. Il rinvio al 1° luglio riguarda solo la mobilità 
volontaria. 
 
Comandi e distacchi sono possibili nel tetto del 25% dei posti non coperti con la 
mobilità volontaria. I vincoli non si applicano ai dirigenti. Sono poi esclusi 
comandi o distacchi obbligatori, tra cui vanno inclusi il ricongiungimento al 
coniuge con figli fino a 3 anni o al coniuge militare. Fuori dal tetto anche gli uffici 
di diretta collaborazione degli organi di governo (ex articolo 90 del Tuel negli 
enti locali) e le partecipazioni a organi presso le sedi territoriali dei ministeri e 
quelli presso le Unioni di Comuni. 
 
In fase di prima applicazione, entro fine anno gli enti possono attivare procedure 
straordinarie di assunzione a tempo indeterminato per il personale interessato, 
ad esclusione dei dirigenti. Le procedure sono riservate ai dipendenti in 
comando o distacco presso l’ente al 31 gennaio scorso; sono sottoposte al tetto 
del 50% delle capacità assunzionali e non sono assoggettate ai vincoli di 
pubblicità del bando. Le scelte devono essere guidate da tre criteri: l’anzianità 
nella posizione presso l’ente; il rendimento (la valutazione) e l’idoneità alla 
posizione, il che sembra consentire un colloquio. Non serve il nulla osta 
dell’amministrazione di provenienza. Gli enti che attivano la procedura possono 
derogare ai vincoli sulla durata di comandi e distacchi attuali al 31 dicembre per 
quelli che scadono nell’anno e al termine naturale per quelli che scadono dopo.  
 
Alla base dei nuovi limiti c’è la necessità di attuare una previsione del Pnrr e la 
considerazione che questi istituti nascondono molto spesso favoritismi nella 
scelta dei dipendenti, tanto più sapendo che nelle mobilità volontarie essi hanno 
ope legis una preferenza. Il legislatore sceglie la strada della drastica limitazione 
e non l’introduzione di specifiche regole sulle modalità di scelta dei dipendenti. 
Le limitazioni non si applicano alle gestioni associate previste dall’articolo 14 del 
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contratto del 22 gennaio 2004 e dall’articolo 30 del Tuel, né alle intese fra le Pa 
in base all’articolo 15 della legge 241/1990. Questi istituti, anche se 
concretizzano lo scavalco condiviso, hanno basi giuridiche nettamente 
differenziate. Le nuove regole non si estendono poi al 557 della legge 311/2004 
da parte di piccoli Comuni, Unioni, consorzi e comunità montane; si tratta dello 
scavalco di eccedenza, cioè la possibilità di utilizzare i dipendenti di un altro ente 
locale al di fuori dell’orario di lavoro. 
 
La previsione legislativa si estende anche ai distacchi, un istituto che nelle Pa è 
applicabile sulla base della lettura analogica delle disposizioni dettate per i 
privati dal Dlgs 276/2003. L’inclusione del distacco non sembra essere 
pienamente coerente con le finalità del legislatore: il distacco infatti differisce 
dal comando perché è disposto nell’interesse dell’ente da cui si dipende, che 
infatti continua a erogare il trattamento economico senza alcun rimborso da 
parte dell’amministrazione presso cui viene svolta l’attività. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autore: Arturo Bianco 
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Incarichi dirigenziali esterni, «sì» alla clausola risolutiva del 
contratto in caso di soppressione della struttura 
Altra condizione è la sostanziale modifica delle competenze assegnate 

 
 
In sede di incarico dirigenziale conferito dalla Pa a un soggetto esterno è 
legittima la clausola che prevede una condizione risolutiva al contratto di lavoro, 
con riferimento al caso di sopravvenuta soppressione della struttura o di 
sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate. Tale condizione 
risolutiva non incorre nella fattispecie di nullità sancita dall'articolo 1418 del 
codice civile per le clausole negoziali di risoluzione automatica del contratto di 
lavoro subordinato, né dà luogo a un'ipotesi di licenziamento o di revoca 
dell'incarico dirigenziale in violazione del sistema ordinamentale. 
 
Al contrario, la clausola costituisce la previsione anticipata di un effetto 
risolutivo che si produrrebbe comunque secondo l'articolo 1463 del codice civile 
(impossibilità totale nel contratto con prestazioni corrispettive). 
 
Con queste motivazioni la Corte di cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 
14758/2022) ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Marche contro la 
decisione n. 286/2015 della Corte d'Appello di Ancona, che: 
• aveva dichiarato l'illegittimità della delibera regionale di risoluzione del 
contratto di lavoro stipulato nel 2011, avente a oggetto l'affidamento di un 
incarico per la dirigenza della struttura «Dipartimento per la salute e per i servizi 
sociali»; 
• aveva condannato la Regione Marche al ripristino del rapporto di lavoro con il 
dirigente interessato e al risarcimento del danno. 
 
La clausola risolutiva del contratto era stata applicata dopo il varo della legge 
regionale 45/2012 che disponeva la soppressione del «Dipartimento per la 
salute e per i servizi sociali» e la sostituzione di detta struttura con due nuovi 
servizi, cioè il «Servizio sanità» e il «Servizio politiche sociali», sempre incardinati 
nell'organizzazione regionale del settore. Di qui la risoluzione del rapporto con 
il dirigente del disciolto Dipartimento e l'avvio del contenzioso giunto poi 
all'esame della Suprema Corte. 
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La cassazione ha sostenuto che il divieto di clausole negoziali di risoluzione 
automatica del contratto non può essere automaticamente trasposto, nel 
pubblico impiego, al rapporto di lavoro subordinato a termine per lo 
svolgimento di un incarico dirigenziale. 
 
Questo perché secondo il testo unico in materia negli incarichi dirigenziali si 
distinguono due momenti, ossia il conferimento dell'incarico, che ha luogo per 
atto unilaterale della Pa, e la fissazione del trattamento economico, che viene 
disciplinato con contratto (articolo 19 del Dlgs 165/2001). 
 
In tale contesto, la revoca ante tempus è consentita dall'articolo 21 del decreto 
nella sola ipotesi di responsabilità dirigenziale, mentre nel caso di motivate 
esigenze organizzative il sistema ha codificato la facoltà della Pa di disporre il 
passaggio dei dirigenti ante tempus ad altro incarico. 
 
Nel caso di specie, la clausola apposta al contratto dirigenziale si riferiva 
all'ipotesi di una soppressione della struttura o di una modifica delle sue 
competenze «effettuate nelle stesse forme previste dalla vigente normativa per 
la sua istituzione», facendo rinvio a un evento non solo futuro e incerto, ma 
anche indipendente dalla volontà delle parti. 
 
Tutto ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che la sentenza impugnata 
ha operato un'indebita sovrapposizione della disciplina del licenziamento a 
quella della risoluzione dell'incarico dirigenziale per la sopravvenuta modifica 
della struttura organizzativa della Pa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autore: Michele Nico 
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L’orologio fermo della Pa che va contro la costituzione 
 
 
Uno degli ostacoli allo sviluppo viene indicato nella «burocrazia». Un rinvio 
generico a qualcosa di patologico, che e impedisce l’operato del soggetto 
privato. 
 
Si fa riferimento a dipendenti pubblici, leggi, procedure o mancanza di 
innovazioni, come se costituissero un’entità non facilmente individuabile e 
quindi difficilmente responsabile. Conoscere alcuni fenomeni può aiutarci a 
capire. 
 
La pluralità di soggetti che intervengono in un procedimento e nell’adozione di 
un provvedimento genera ritardi. L’accumulo di norme e provvedimenti rende 
l’intervento pubblico inutile oltre che costoso. La reticenza nel prendere 
decisioni guida i dirigenti, tranquillizzati solo dalla comfort zone del 
«precedente», che fanno fatica a trovare in un mondo più complesso. Il 
«tempo», così, è importante solo per cittadini e imprese, mentre per le 
istituzioni è una risorsa infinita. Per questo sarebbe utile che chi scrive le norme 
e chi le deve applicare (non di rado i due soggetti coincidono) ogni tanto facesse 
un giro in un’impresa o parlasse con una partita Iva per conoscere il valore del 
tempo. 
 
Il «ritorno dello Stato» oggi invocato non si scontra in Italia con posizioni 
neoclassiche e liberiste, ma con l’inefficacia dell'intervento pubblico, con 
l’approccio giuridico dell’azione pubblica 
e con un’incapacità amministrativa diffusa. 
 
Quest’ultima emergenza, soprattutto in certe aree del Paese, non si combatte 
riempendo scrivanie di personale, ma di competenze. 
 
Nella pandemia abbiamo invocato un maggiore intervento dello Stato. Tanti i 
decreti legge, sostegni, aiuti, che sono stati deliberati per dare un supporto 
tempestivo. Ma spesso la norma del Dl doveva trovare attuazione con un 
decreto interministeriale. E spesso per i decreti ci sono voluti sei mesi, più i 
pareri e le Faq di chiarimento, non di rado in contrasto con il decreto. È successo 
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con il reddito ultima istanza, con l’esonero dai contributi, il prolungamento 
dell’indennità di maternità per i professionisti, ma anche per tanti altri 
interventi. 
 
Eppure, come diciamo da tempo, facendo parlare le banche dati più importanti 
della Pa molte misure non avrebbero bisogno di tutto questo tempo. 
 
I tempi incerti di erogazione di alcuni sostegni hanno aumentato nei beneficiari 
l’incertezza, che lo Stato dovrebbe invece ridurre specie durante i periodi di crisi, 
per favorire l’economia. Così i bonus e gli aiuti perdono di valore rispetto ai 
beneficiari, ma aumentano comunque il deficit economico e di fiducia. 
 
Anche il coinvolgimento di corpi intermedi (Casse, fondi di solidarietà), in una 
logica sussidiaria, poteva rivelarsi più efficace, se la Pa avesse rinunciato al solito 
approccio burocratico e alla scarsa cooperazione con i partner privati. Soggetti 
delegati dal legislatore a erogare gli aiuti, ma non coinvolti per definire 
correttamente target e requisiti. 
 
In base alla Costituzione, la Pa deve essere lo strumento per rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini. Ma spesso si rivela l’ostacolo 
che rallenta e impedisce l’accesso ai servizi e le opportunità di crescita. 
 
Così le istituzioni aumentano i costi di transazione invece di diminuirli. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autore: Francesco Verbaro 
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Rush finale per la trasmissione della certificazione Covid 2021, invio 
dei rendiconti entro il 31 maggio 
L'applicativo è online da alcune settimane ma, come sottolinea Ifel, molti enti 
non hanno ancora acquisito il modello 

 
 
Rush finale per la trasmissione della certificazione Covid-19 riferita all'anno 
2021. Entro martedì 31 maggio, come ricordato ieri dalla nota dell'Ifel, Comuni, 
Province, Città metropolitane, Unioni di comuni e Comunità montane dovranno 
aver rendicontato l'utilizzo dei contributi ricevuti per fronteggiare l'emergenza. 
 
L'obbligo di inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 maggio, 
scaturisce dall'aver ricevuto le risorse, di cui all'articolo 106 del Dl 34/2020 e 
all'articolo 39, comma 1, del Dl 104/2020, confluite in avanzo vincolato al 31 
dicembre 2020, e di cui all'articolo 1, comma 822, della 178/2020. Il modello di 
certificazione, pubblicato con il decreto Mef 273932 del 28 ottobre 2021, 
relativo alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-
19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di 
ristori di entrata e ristori di spesa , va inviato compilato e firmato digitalmente 
dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo 
di revisione economico-finanziaria. 
 
Seguendo puntualmente la struttura dello scorso anno, la certificazione 
considera l'andamento sia delle minori entrate sia delle maggiori/minori spese 
riconducibili all'emergenza. 
L'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, sul quale va effettuata la 
certificazione, è online da alcune settimane; tuttavia - sottolinea Ifel - risulta che 
diversi enti non hanno ancora acquisito il modello di certificazione. 
 
La mancata o tardiva trasmissione della certificazione comporta per l'ente un 
pesante regime sanzionatorio. Nello specifico, il ritardo breve nella trasmissione 
(entro il 30 giugno 2022) comporta la decurtazione dell'80% delle risorse 
assegnate nel 2021, misura che aumenta al 90% per le trasmissioni effettuate 
dal primo luglio 2022 al 31 luglio 2022 e al 100% in caso di ritardo ulteriore. Le 
amministrazioni sanzionate dovranno restituire le risorse in tre annualità, a 
partire dal 2023. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11073-certificazioni-covid-per-il-2021-in-scadenza-mercoledi-31-maggio
http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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É, dunque, essenziale che i responsabili degli enti locali (comprese le Unioni e le 
altre forme associative beneficiarie di fondi Covid) provvedano puntualmente 
alla trasmissione delle certificazioni entro martedì 31 maggio, superando 
eventualmente le incertezze dell'ultimo momento sulla base dei dati disponibili 
o, se necessario, stimati. In caso di mancata approvazione del rendiconto 2021, 
occorrerà inviare ugualmente la certificazione nei termini previsti e sarà 
comunque possibile, in un successivo momento, procedere alla correzione della 
medesima con ulteriore invio da ultimare entro il 31 luglio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autore: Patrizia Ruffini 
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Pnrr, rispettata la tabella entro la fine di giugno centrati tutti gli 
obiettivi 
Dalla scuola 4.0 alla lotta all’evasione, i target da centrare nei prossimi giorni 

 
 
La soddisfazione è palese. La tabella di marcia prevista dal Pnrr è pienamente 
rispettata. Anzi, «gran parte» dei 45 obiettivi da raggiungere entro la fine di 
giugno saranno realizzati già prima. È quanto ha spiegato ieri il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ai componenti dell’Esecutivo 
presentando la relazione sullo stato di attuazione del Piano. Sono 18 gli obiettivi 
che hanno già tagliato il traguardo e la prossima settimana se ne aggiungeranno 
altri 5 del ministero della Salute, 4 del Ministero della Cultura, 2 del Ministero 
dello Sviluppo Economico e uno del Ministero dell’Istruzione, per un 
complessivo quindi di 30. Ne mancano ancora 15, che in gran parte saranno 
raggiunti nelle prossime due settimane. Tra questi c’è anche l’accordo quadro 
su Roma Caput mundi. Entro fine giugno - si legge nella Relazione - «il sindaco, 
in qualità di Commissario per le celebrazioni del Giubileo del 2025, procederà 
alla sottoscrizione dei relativi accordi per i sei progetti di Caput Mundi-Next 
Generation EU già raggiunti», che sono: patrimonio culturale di Roma per Next 
Generation EU; Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; la 
città condivisa; Mi tingo di verde; Roma 4.0; A mano tesa. Per ottenere i fondi 
del Recovery, l’Italia dovrà raggiungere 100 obiettivi entro fine 2022. Col 
traguardo di giugno verrà sbloccata la seconda rata dei fondi europei, pari a circa 
24 miliardi, a cui si aggiungerà un’ulteriore tranche a fine anno di 22 miliardi. 
 
Sul fronte della scuola è stato poi annunciato l’arrivo nei prossimi giorni del 
decreto ministeriale per l’adozione del piano Scuola 4.0, finalizzato alla 
digitalizzazione del sistema scolastico. L’obiettivo, ha ricordato Garofoli, è quelli 
di trasformare 100mila classi in ambienti di apprendimento innovativi e alla 
creazione di laboratori per le nuove professioni digitali di tutte le scuole del II 
ciclo. 
 
In dirittura d’arrivo per Palazzo Chigi anche il nuovo strumento per potenziare 
la lotta all’evasione fiscale. Lo schema di decreto che autorizza il Fisco a 
«pseudoanonimizzare» i dati dei contribuenti per l’analisi di rischio è stato 
trasmesso al garante della privacy per ottenere il parere finale. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Attuazione_PNRR_CDM-80-1.pdf
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Con l’approvazione della legge delega in tema di appalti pubblici (si veda Il Sole 
24 Ore di mercoledì scorso), che consente il riordino di un settore che 
rappresenta poco meno del 10% del Pil nazionale, si firmano inoltre 158 
convenzioni per i programmi innovativi della qualità dell’abitare finalizzati alla 
riqualificazione e alla valorizzazione dei territori. Si sblocca anche la carriera dei 
ricercatori. Garofoli nella sua relazione al Governo ha annunciato anche l’arrivo 
al Senato di un emendamento al disegno di legge di conversione del Dl n.36 
(Pnrr2) mirato sui percorsi di carriera dei ricercatori. Il correttivo introduce una 
nuova disciplina dei ricercatori universitari a tempo determinato, l’istituzione 
della figura del tecnologo a tempo indeterminato e la soppressione degli assegni 
di ricerca in luogo del nuovo strumento dei contratti di ricerca. A cinema e teatri 
sono destinati 200 milioni di euro e ai musei statali 100 milioni di euro. Dalla 
relazione emerge che nel corso del mese di giugno si procederà anche 
all’aggiudicazione degli ultimi appalti per progetti di connessioni internet veloci 
(banda ultra larga e 5G). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autore: Barbara Fiammeri 
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Pnrr, dal revisore un aiuto concreto sugli obblighi contabili dei 
soggetti attuatori 
 
 
Oggi i revisori Ancrel sono già in grado di fare una prima analisi sul procedere 
degli enti locali all'avvio degli interventi finanziabili dal Pnrr. 
Ci sono Comuni che hanno ricevuto comunicazione in merito a risorse 
ministeriali assegnabili sulla base del "Fare" stabilito ex ante ( vedi per esempio 
i km di piste ciclabili che i Comuni sede di Università devono realizzare entro il 
2023 - 2025 ), e Comuni che hanno superato le selezioni dei bandi ministeriali 
(per esempio Bando Piccoli Borghi). Tutti hanno una serie di obblighi, elencati in 
maniera esaustiva nelle istruzioni tecniche per l'attuazione degli interventi del 
Pnrr (articolo 9 del Dlgs 77/2021 convertito- dalla legge 108/2021 e circolare n. 
9 del Mef-RgS del 10 febbraio 2022. 
 
Ricordiamo che nel presentare il progetto alla selezione ministeriale l'ente 
territoriale ha preso l'impegno di rispettare principi e obblighi, tra cui: 
• Obbligo di conseguimento Milestone e Target, con eventuale previsione di 
riduzione o revoca dei contributi; 
• Obbligo di assenza del doppio finanziamento con altri contributi europei e/o 
nazionali; 
• Obbligo previsto dall'articolo 1 del Dl 80/2021 esplicitato nella circolare n. 4 
del 18/01/2022 del Mef-RgS prot. 8432 sull'ammissibilità del costo del personale 
di supporto tecnico-operativo specificatamente destinato alla realizzazione dei 
progetti Pnrr, nei limiti degli importi del quadro economico del progetto; 
• Obblighi in materia di comunicazione e informazione, con richiamo al 
dispositivo e all'emblema dell'Unione europea. 
 
Il SOGGETTO ATTUATORE prima di presentare il progetto alla selezione 
ministeriale ha valutato la propria adeguatezza amministrativa e capacità 
realizzativa e ha riorganizzato il sistema di gestione e controllo interno? 
 
Come revisori dobbiamo cominciare a capire se la struttura amministrativa si è 
organizzata per avere «piena consapevolezza su come impostare, monitorare e 
controllare il FARE, con i target e cronoprogrammi già definiti nei bandi o nei 
decreti ministeriali». 
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Nell'articolo su NT+ Enti locali & edilizia del 1° aprile 2022, Ancrel evidenziava i 
compiti e responsabilità degli Enti soggetti attuatori e i pre-allert dei revisori, 
allegando una check list di controllo informativa sul Pnrr che si trova nel sito 
dell'ANCREL NAZIONALE alla voce Pnrr. 
 
Oggi da quanto alcuni colleghi ci stanno segnalando, si trovano lacune ed errori 
già nel primo step, il più semplice: nell'allocazione delle poste contabili del 
bilancio. 
 
É evidente che il revisore deve avere un rapporto propositivo con il responsabile 
del servizio finanziario, e la nuova attività che ci viene richiesta dal Pnrr parte 
dall'allocazione in bilancio delle somme ascrivibili al Pnrr. 
 
Facciamo l'esempio di una situazione oggettiva: l'ente beneficiario nel 2021 ha 
già ricevuto l'assegnazione di contributi da parte dello Stato su interventi che 
oggi sono riconducibili a Missioni del Pnrr, non ha ancora posto in essere la 
tracciabilità delle operazioni e non ha ancora applicato le istruzioni operative 
indicate dalla Finanza Locale, nonché le regole sul Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, perché per esempio, l'Ufficio Tecnico non ha definito la 
progettazione esecutiva. 
 
Ne derivano due considerazioni fondamentali sul rapporto Ente/Revisore: 
 
Ente 
a) Il Servizio Finanziario non ha una comunicazione strutturata con l'Ufficio 
destinatario della spendita delle risorse (es. Ufficio Tecnico). 
b) Il Servizio Finanziario procede all'accertamento delle risorse finanziabili, e 
poiché si tratta di contributi a valere sul Bilancio Statale e/o sul Fondo 
Complementare, rimanda l'impostazione della tracciabilità Pnrr. 
c) L'Ufficio tecnico procede all'affidamento dei lavori, predispone le 
determinazioni di impegno senza richiamo alla tracciabilità Pnrr. 
 
Revisore 
a) Riceve la proposta di variazione di bilancio che non comprende solo gli 
impegni Pnrr e non riporta la giusta allocazione in bilancio, prima di rilasciare il 
parere deve chiedere un incontro con i responsabili degli atti amministrativi. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/check_ancrel-1.pdf
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b) Quando effettua le verifiche trimestrali di cassa è necessario che a campione 
estrapoli i mandati e le relative reversali sull'Operatore Economico/Soggetto 
realizzatore dell'intervento Pnrr, per verificare se risultano tracciate in 
contabilità. 
 
Che cosa s'intende per tracciabilità delle operazioni e conseguente obbligo del 
soggetto attuatore? 
 
La tracciabilità delle operazioni deve seguire una codifica specifica, adeguata 
all'utilizzo delle risorse del Piano, identificate su appositi capitoli all'interno del 
Peg o del Bilancio finanziario gestionale, garantendo l'individuazione immediata 
delle entrate e delle uscite relative alle risorse del Pnrr dedicate al singolo 
progetto. 
 
Ne deriva il primo obbligo del soggetto attuatore, a cui segue quello della 
conservazione di tutti gli atti e della documentazione giustificativa su supporti 
informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di 
controllo e audit da parte degli Organi competenti. 
 
ANCREL mette a disposizione degli Associati una seconda check-list per un 
controllo incrociato con i dati a bilancio. 
 
Nello specifico i contenuti in breve concernono: 
- l'Ente risulta beneficiario di contributi a valere sulla "Messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio (L. 145/2018) e delle opere pubbliche per l'efficientamento 
energetico e sviluppo sostenibile (L. 160/2019) confluite nel Pnrr; 
- il revisore verifica l'applicazione delle regole per la gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei contributi per le opere di cui sopra. 
 
La seconda check-list a supporto, che si trova nel sito dell'ANCREL NAZIONALE 
alla voce PNRR, può essere utilizzata anche per altri interventi ascrivibili e 
confluiti nel PNRR ed è un allegato portante per le verifiche dell'organo di 
revisione. 
 
Il seminario organizzato da ANCREL Oristano e ODCEC Oristano per il 23 giugno 
2022 affronterà proprio il tema "Per il PNRR una nuova sinergia tra soggetti 
attuatori e Organo di Revisione", e prevede interventi mirati a convincere i 
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colleghi revisori sull'importanza strategica e operativa di una loro attività basata 
su un controllo definito ex ante, che dimostrerà tutta l'utilità del lavoro del 
revisore ANCREL negli enti Locali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autori: Maria Carla Manca e Rosa Ricciardi - Rubrica a cura di Ancrel 
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Per i B&B tariffe Tari ad hoc 
 
 
I comuni possono deliberare tariffe Tari più elevate per i bed and breakfast 
perché viene svolta un'attività analoga a quella degli alberghi; una attività di 
natura imprenditoriale. 
  
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 16 maggio 2022, n. 
15545. 
 
I bed and breakfast svolgono attività ricettiva simile a quella degli alberghi, e 
pertanto, trattandosi di attività imprenditoriali, i comuni possono deliberare 
tariffe Tari particolari, più elevate rispetto a quelle previste per le unità 
immobiliari abitative ordinarie. 
 
Più specificatamente, la CdC ha stabilito che "l'attività di affitta camere presenta 
natura analoga a quella alberghiera, seppur si differenzi per le dimensioni più 
modeste…l'attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile - in contrapposto 
all'uso abitativo - a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast, 
comportando, non diversamente da un albergo, un'attività imprenditoriale, 
un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico". 
 
Di conseguenza, le amministrazioni comunali possono stabilire una tariffa della 
tassa rifiuti per le unità immobiliari adibite a questo uso "differente e superiore 
rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che l'attività di bed & breakfast dà 
luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e 
bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all'utenza 
residenziale". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 123 del 27/05/2022 pag. 35 
Autore: Sergio Trovato 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Ordinanza15545.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Ordinanza15545.pdf
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Ifel: monitoraggio investimenti "piccole opere" 
 
 
In relazione alle recenti istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno in merito 
agli investimenti “piccole opere”, Anci e Ifel hanno elaborato una nota 
esplicativa, del 24 maggio, recante indicazioni ai Comuni non in regola con la 
documentazione registrata nella piattaforma di monitoraggio BDAP-MOP. 
 
Fonte: Entionline del 26/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_notaanci24maggio_monit_picc.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_notaanci24maggio_monit_picc.pdf


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

62 

Finanza 

Fondo di solidarietà comunale 2022, nelle casse dei Comuni l'acconto 
di 4,470 miliardi 
 
 
Arriva nelle casse dei Comuni l'acconto del 66% dell'importo dovuto del fondo 
di solidarietà comunale 2022. 
 
In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 
2022, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2022 (Criteri di formazione e di 
riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022), la 
Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali del Viminale ha provveduto a erogare l'acconto del Fondo 
corrisposto nella misura del 66% dell'importo dovuto. 
 
I mandati di pagamento, sono stati inviati all'Ufficio di controllo del Mef (Ucb 
presso il ministero dell'Interno), attraverso il Sistema Sicoge, per l'inoltro alla 
Banca d'Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. 
 
L'erogazione ha riguardato 6.728 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della 
Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari a 4.470.843.319,35 euro. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/05/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Dopo il rendiconto, deposito dei conti giudiziali entro 60 giorni 
Per l'accertamento delle modalità con cui la gestione è stata effettuata e alla 
verifica degli eventuali obblighi di restituzione 

 
 
Dopo l'approvazione dei rendiconti gli enti locali, nel successivo termine di 60 
giorni, devono provvedere al deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili 
alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio. 
 
Si tratta di un adempimento ricorrente che interessa queste particolari figure in 
vista dello svolgimento del «giudizio di conto», finalizzato all'accertamento delle 
modalità con cui la gestione è stata effettuata e alla verifica degli eventuali 
obblighi di restituzione. 
 
Il giudizio, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, è "necessario", 
ovvero indipendente dalla esistenza o meno di una controversia sulla gestione 
ed è consequenziale al principio di indisponibilità delle pubbliche risorse. 
 
La Corte costituzionale ha sancito da tempo, infatti, che sussiste un principio 
generale del nostro ordinamento in forza del quale il pubblico denaro 
proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei 
pubblici bisogni deve essere assoggettato alla garanzia, appunto costituzionale, 
della correttezza della sua gestione da attuare mediante lo strumento del 
rendiconto giudiziale. 
 
É fondamentale ricordare che la fase del deposito deve avvenire in relazione a 
conto giudiziali che sono stati appositamente parificati da parte del responsabile 
del settore finanziario, allo scopo di attestare la corrispondenza con le scritture 
contabili dell'ente. In assenza della "parifica" il conto non risulta procedibile con 
la conseguenza che sarà successivamente richiesta all'ente da parte della stessa 
magistratura contabile, in vista dello svolgimento del "giudizio". 
 
In caso di sostituzione di alcune figure di agenti contabili nel corso dell'esercizio 
(ad esempio perché intervenuto un pensionamento) è indispensabile 
trasmettere più conti, ciascuno rappresentativo nella quota parte di gestione 
effettuata nel corso del periodo amministrativo. 
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I conti devono essere compilati in modo puntuale e distinguendo le diverse 
gestioni effettuate dal singolo agente contabile non essendo ipotizzabile né la 
compilazione di un conto unico per la gestione effettuata da più soggetti né la 
compilazione da un parte di un agente di più gestioni (ad esempio, per 
l'economo che si occupa altresì della riscossione di alcune entrate). 
 
Operativamente la trasmissione deve avvenire telematicamente mediante 
l'utilizzo del sistema Sireco e deve essere eseguita a cura del responsabile del 
procedimento, appositamente individuato in ciascuna amministrazione sulla 
base di quanto previsto dal Codice della Giustizia contabile (Dlgs 174/2016). 
 
Come di consueto non deve essere inviata la documentazione giustificativa della 
gestione svolta non sono trasmessi alla Corte dei conti (salvo richiesta), essendo 
trattenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti 
sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini 
dell'estinzione del giudizio di conto. 
 
In caso di omissione o ritardo del deposito del conto il pubblico ministero 
erariale promuove il giudizio per la resa del conto mediante apposito ricorso, 
contenente l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e 
il relativo periodo, dell'amministrazione interessata, degli elementi in fatto e in 
diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, della richiesta di applicazione di 
una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del 
conto entro il termine fissato nel decreto. 
 
É così assegnato all'agente contabile un termine perentorio (non inferiore a 
trenta giorni) per la presentazione del conto all'amministrazione dandone 
notizia alla sezione giurisdizionale ed assegnato un termine all'amministrazione 
per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito. 
 
Decorso inutilmente il termine il giudice dispone la compilazione d'ufficio del 
conto, a spese dell'agente contabile e determina l'importo della sanzione 
pecuniaria da comminare (non superiore alla metà degli stipendi, aggi o 
indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo ovvero non superiore a 
1.000 euro). 
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Se, infine, l'agente contabile ha presentato il conto alla ma questo non è stato 
depositato presso la sezione giurisdizionale il documento è acquisito d'ufficio, 
comminando la sanzione al responsabile del procedimento che aveva omesso la 
trasmissione tempestiva. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/05/2022 
Autore: Marco Rossi 
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Gli accertamenti tributari per omessa dichiarazione si notificano 
dopo sei anni 
Il caso riguarda l'omessa dichiarazione Ici/Imu di un'area fabbricabile ma la 
decisione vale anche per altri tributi comunali 

 
 
La Corte di cassazione, con sentenza 20 maggio 2022, n. 16467, torna ad 
occuparsi dei termini decadenziali entro i quali occorre notificare gli 
accertamenti relativi ai tributi comunali. 
 
La sentenza ricostruisce minuziosamente il quadro di riferimento, arrivando a 
una conclusione, non solo condivisibile e confermativa di altri casi, ma 
soprattutto chiarissima, sicché il problema che ancora oggi vede qualche giudice 
di merito seguire altri sentieri interpretativi, dovrebbe ritenersi definitivamente 
risolto. La Corte si occupa di un'omessa dichiarazione Ici/Imu di un'area 
fabbricabile, ma le conclusioni, ovviamente, valgono anche per gli altri tributi 
comunali. 
 
I termini di notifica, previsti a pena di decadenza, sono disciplinati dall'articolo 
1, comma 161, della legge 296/2006, che prevede la notifica entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono 
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 
 
Nessun problema si pone per gli accertamenti per omesso o parziale 
versamento, che devono essere notificati entro il quinto anno successivo a 
quello in cui il versamento doveva essere effettuato. 
 
Con riferimento, invece, alle omesse dichiarazioni, occorre considerare che la 
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a 
quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione, rilevanti ai fini della 
determinazione dell'Imu. Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, 
nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, 
comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto 
di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è 
intervenuta la variazione è il 2017, la relativa dichiarazione deve essere 
presentata nel 2018, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti 
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per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2019, con l'ulteriore risultato 
che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente 
impositore scadrà il 31 dicembre 2023. Negli stessi termini si era espressa anche 
Cassazione n. 352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021, 
16833/2021 e 30966/2021. 
 
A ciò si aggiunga che è anche consolidato nella giurisprudenza di legittimità che 
l'omessa presentazione non si esaurisce nell'omissione iniziale, ma essa si 
intende reiterata fintanto che il contribuente non adempia all'obbligo 
dichiarativo, e ciò giustifica anche l'applicazione delle sanzioni per ogni singolo 
anno d'imposta (Cassazione n. 36682/2021). 
 
Si ritiene, poi, che le conclusioni sopra rassegnate siano applicabili anche 
all'ipotesi dell'infedele dichiarazione, giacché, in tale ipotesi, l'atto di 
accertamento è riferito proprio alla dichiarazione presentata, la quale, come 
detto, va presentata l'anno successivo a quello di versamento. Pertanto, anche 
in caso di infedele dichiarazione il termine decadenziale non può che essere 
fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 
è stata presentata, e quindi, i termini decadenziali sono identici a quelli previsti 
per l'omissione dichiarativa. 
 
La sentenza in commento merita anche di essere segnalata per un'altra 
importante conferma, ovvero l'assoggettabilità ad Imu come area fabbricabile 
delle aree destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, come il 
verde pubblico. La Corte disattende motivatamente (e condivisibilmente) il 
diverso orientamento di legittimità, secondo il quale non possono essere 
considerate edificabili quelle aree per le quali lo strumento urbanistico preclude 
ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo, nozione questa, che, 
invero, non tiene conto che ai fini Ici/Imu esiste la ripartizione tra terreni agricoli, 
aree fabbricabili e fabbricati, sicché qualsiasi previsione di trasformazione del 
suolo, sebbene con vincoli, determina l'attrazione alla categoria aree 
fabbricabili, ferma restando la diversa valorizzazione della base imponibile, in 
funzione dei vincoli impressi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/05/2022 
Autore: Pasquale Mirto 
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Indennità arretrata ai segretari, nessun debito fuori bilancio per 
capitoli insufficienti 
É una passività pregressa che implica l'adozione della necessaria variazione per 
provvedere al pagamento 

 
 
L'incapienza del capitolo di spesa per il riconoscimento degli arretrati per la 
maggiorazione dell'indennità di posizione del segretario comunale non 
costituisce un debito fuori bilancio. Data la tassatività dell'elencazione 
contemplata nell'articolo 194 del Dlgs 267/2000, essa rappresenta una passività 
pregressa che implica l'adozione della necessaria variazione per provvedere al 
pagamento, individuando la relativa copertura finanziaria. 
 
É questo il contenuto saliente del parere (n. 81/2022) rilasciato da parte della 
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, rispondendo allo 
specifico quesito sottoposto da un Comune che si era trovato nella difficoltà di 
fronteggiare l'esborso legato al riconoscimento degli arretrati al segretario per 
la maggiorazione della retribuzione di posizione. 
 
Il fulcro del parere è legato all'individuazione del discrimine tra la fattispecie dei 
debiti fuori bilancio e la (diversa) fattispecie delle passività pregresse o arretrate, 
a partire dal quadro normativo in essere. 
 
L'articolo 194 del Dlgs 267/2000 ammette il riconoscimento del debito fuori 
bilancio nei soli casi di: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di 
consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da 
statuto, convenzione o atti costitutivi; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle 
forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali 
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di 
occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e 
servizi, in violazione degli obblighi di previo impegno, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
 
Tradizionalmente, sulla base di una consolidata giurisprudenza, quest'ultima 
elencazione, corrispondente ad una disciplina del tutto eccezionale, è 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/81/2022/PAR
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considerata tassativa e, consequenzialmente, di stretta interpretazione, 
insuscettibile di applicazione analogica o estensiva. 
 
Diverse dai debiti fuori bilancio sono le passività pregresse o arretrate, 
riguardanti debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti 
non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato 
luogo ad un debito in definitiva maggiore, per cui non si rende necessaria 
l'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. 
 
I giudici considerano la spesa per arretrati al segretario come passività 
pregressa, potendosi così - in caso di incapienza del capitolo di spesa - effettuare 
le necessarie variazioni di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 175 
del Dlgs 267/2000, senza ricorrere alla procedura aggravata del debito fuori 
bilancio. 
 
Non è quindi necessario il parere dell'organo di revisione previsto dall'articolo 
194 (ma solo sulla variazione di bilancio) e non si deve provvedere alla 
trasmissione della deliberazione alla procura regionale della Corte dei conti 
competente per territorio, sulla base di quanto previsto dalla legge 289/2002. 
 
Rilevante è, in ultimo, sottolineare come la fattispecie della «passività 
pregressa» sia particolarmente attuale, considerando che la giurisprudenza ne 
ha più volte affermato la possibile applicazione avuto riguardo agli oneri inattesi 
legati a bollette ed utenze. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/05/2022 
Autori: Marco Rossi e Patrizia Ruffini 
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Imposta di soggiorno, nuova dichiarazione telematica entro il 30 
giugno 2022 
 
 
Il decreto ministeriale recante il modello di dichiarazione annuale relativo alle 
presenze e ai versamenti dell'imposta di soggiorno è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022. 
 
L'adempimento trova fonte nella scelta del legislatore di qualificare come 
responsabili del pagamento i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti 
che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi 
del Dl 50/2017. Nell'intervento normativo, che ha portato alla modifica 
dell'articolo 4 del Dlgs 23/2011 e dell'articolo 4 del Dlgs 50/2017, il legislatore 
ha posto in capo a questi soggetti un obbligo dichiarativo comprensivo di 
sanzione pecuniaria in caso di omissione o infedeltà. Il decreto ha approvato tre 
documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche 
 
La dichiarazione 
La dichiarazione è suddivisa per anno e per gestore, prevedendo la compilazione 
di un riquadro per ogni struttura ricettiva, nel quale si deve ragionare a trimestri. 
In particolare, è previsto si inserisca l'ubicazione della struttura, la qualifica 
commerciale o meno, il codice ATECO dell'attività esercitata nella struttura 
(quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali 
va indicato: la tariffa dell'imposta a notte, l'imposta applicata, il numero delle 
presenze paganti, esenti o ridotte. In questo contesto potrebbe emergere 
qualche anomalia dal punto di vista tariffario, se consideriamo i diffusi casi di 
applicazione di imposta con modalità forfettaria, non rispondente alla regola del 
pernottamento. 
 
La sezione dedicata al versamento ha previsto un importo cumulativo delle 
somme versate nell'arco temporale dei trimestri compilati, elemento che 
porterebbe a escludere l'attività di accertamento, anche se, da un punto di vista 
applicativo, emergono delle criticità. I Comuni, mediante il regolamento, 
disciplinano i termini di versamento che possono essere mensili, bimestrali, 
trimestrali e anche semestrali con la possibilità, grazie alla nuova impostazione 
tributaria, di accedere all'istituto del ravvedimento operoso. I Comuni più attenti 
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riescono anche a emettere accertamenti in corso d'anno per recuperare il 
tributo non versato alla prescritta scadenza. Per questi casi sorge il quesito in 
ordine a come comportarsi con la dichiarazione dato che, nelle istruzioni alla 
compilazione, si legge che la stessa può essere anche nuovamente presentata in 
modalità sostitutiva oltre il termine di scadenza. Una sorta di contenitore 
telematico sempre aperto che, in ogni caso, non sana le illegittimità commesse 
sui versamenti. 
 
Nelle istruzioni è indicato quali sono i campi non obbligatori e quali invece i 
campi che devono essere sempre compilati. Non è obbligatorio il campo relativo 
agli estremi di versamento mentre il campo "Importo annuale (cumulativo) 
versato al Comune" deve essere sempre compilato. In caso contrario, la 
dichiarazione non viene accettata. L'importo deve essere cumulativo per l'intero 
anno indicato nella dichiarazione e tutte le strutture presenti nella 
dichiarazione. 
 
Modalità di trasmissione 
Ma veniamo all'effetto sorpresa del decreto. La modalità di trasmissione transita 
attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate che renderà 
disponibile un'apposita applicazione. 
 
Il modello dichiarativo apre con una informativa nella quale si legge la finalità 
dei dati forniti in fase di accesso all'aerea riservata sul sito internet dell'Agenzia 
delle Entrate. I dati verranno trattati per consentire l'acquisizione, la 
memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai 
Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e contributo di soggiorno. 
 
I dati saranno conservati dal Dipartimento delle Finanze per il periodo 
strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni ai 
Comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione doveva essere presentata), che saranno titolari del trattamento 
dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui avranno a 
disposizione le dichiarazioni. 
 
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti 
intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni 
sindacali, professionisti iscritti all'albo) che tratteranno i dati esclusivamente per 
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la finalità di trasmissione del modello. In questo caso la dichiarazione è 
trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario individuato ai 
sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio 
del «Cassetto fiscale» dell'Agenzia delle entrate o al servizio di «Consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del 
portale «Fatture e Corrispettivi». 
 
La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall'area 
riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali 
Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. 
Viceversa, in caso di esito negativo, l'utente visualizzerà un messaggio con cui 
viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l'invio. 
 
I termini 
Le norme indicate prevedono che la dichiarazione deve essere presentata ogni 
anno entro il 30 giugno per le presenze turistiche e i versamenti dell'anno 
precedente. Solo per quest'anno, l'obbligo riguarda anche il 2020, in forza della 
proroga contenuta nel Dl 41/2021, situazione che obbliga a un doppio 
adempimento a meno di due mesi dalla scadenza. Una situazione che potrebbe 
facilmente guadagnare una proroga anche se, al momento, non sembra 
concretizzarsi nonostante le difficoltà, complice l'effetto prima volta. I 
contribuenti dovranno infatti ricercare versamenti e comunicazioni delle 
presenze rese al Comune, secondo le diverse discipline regolamentari. 
Particolarmente attesi anche gli adempimenti da parte dei gestori di portali di 
prenotazione telematica che intervengono nel pagamento, indicati 
esplicitamente tra i soggetti obbligati e sui quali è ragionevole attendersi delle 
sorprese, visti i ricorsi ancora pendenti a livello europeo riguardanti proprio gli 
adempimenti tributari. 
 
Restano fermi tutti gli altri obblighi imposti dai Comuni ovvero le comunicazioni 
periodiche delle presenze, i versamenti da eseguire sulla base delle scadenze 
indicate nel regolamento dell'ente e la presentazione dei conti di gestione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/05/2022 
Autore: Cristina Carpenedo - Rubrica a cura di Anutel 
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L'accertamento va fatto anno per anno 
 
 
Il Fisco deve procedere all'accertamento per ogni singolo anno preso in 
considerazione. 
  
A stabilirlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 73/2022. 
 
L'accertamento fiscale per un anno d'imposta non può essere condizionato dai 
redditi di anni precedenti; bisogna accertare ogni singolo anno che prende in 
considerazione. 
 
L'Agenzia delle Entrate ha torto nel ritenere inapplicabile il regime agevolato (ex 
art. 1 della Legge n. 398/1991), basandosi sul presupposto che nell'anno 
d'imposta precedente il contribuente ha conseguito un ammontare superiore al 
limite previsto, senza però effettuare un accertamento anche per quel periodo. 
 
Nel caso in esame, una Asd optava, per l'anno d'imposta 2016, per il regime 
agevolativo, in quanto nell'anno d'imposta precedente, il fatturato commerciale 
non era superiore a 250.000 Euro; tuttavia, per il Fisco, secondo il principio della 
"cassa allargata" in tale limite non andavano considerate solo le fatture 
incassate ma tutte quelle emesse, anche se non incassate, e quindi, la ricorrente 
aveva superato il limite di fatturato nel 2015, anche se i corrispettivi incassati 
risultavano inferiori, rendendo così, inapplicabile, per l'anno d'imposta 2016, il 
regime d'imposta agevolato. 
 
L'Erario però non ha emesso alcun avviso di accertamento per il 2015; di 
conseguenza "se l'Agenzia delle entrate avesse voluto motivare l'atto impugnato 
sulla base dell'assunto che la ricorrente, nell'anno d'imposta 2015, avesse 
superato il limite di proventi commerciali, avrebbe dovuto accertare con 
autonomo atto che per questo anno d'imposta fosse stato superato il limite di 
250.000 euro di proventi commerciali…" 
 
Fonte: Italia Oggi n. 120 del 24/05/2022 pag. 33 
Autore: Giulia Provino 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

74 

Finanza 

Contro il caro bollette ok dalla Ragioneria all'utilizzo dell'avanzo da 
Fondone 
 
A pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore del Dl Aiuti, è stata approvata la 
legge. 51/2022 di conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 (cosiddetto 
«decreto energia»), finalizzata a individuare risorse aggiuntive da destinare al 
pagamento delle maggiori spese per l'energia elettrica. La norma (articolo 37-
ter) opera in modifica del comma 6 dell'articolo 13 del Dl 4/2022: questo comma 
(inserito nell'ambito dell'articolo che allunga di un anno l'utilizzo delle risorse 
Covid) ha prorogato al 2022 l'applicazione dell'articolo 109 del Dl 18/2022 e, di 
conseguenza, la possibilità di utilizzare l'avanzo libero e i proventi da concessioni 
edilizie per le spese connesse all'emergenza Covid. Quali sono quindi le risorse 
che possono essere utilizzate per il caro energia? Gli oneri di urbanizzazione e 
l'avanzo libero o l'avanzo da fondone? 
 
Il dubbio da dirimere è se il riferimento a «le risorse di cui al presente articolo» 
vada disposto alternativamente: 
a) all'articolo 109 del Dl 18/2020, tale per cui il nuovo intervento normativo si 
interpreterebbe come finalizzato a consentire agli enti di impiegare non solo 
l'avanzo libero ma anche i proventi da permessi di costruire per il "caro-luce". In 
questo senso, ad esempio, si è espresso il Servizio Studi del Senato nel Dossier 
di documentazione n. 527/1 del 10 maggio 2022 (pag. n. 307); 
b) all'articolo 13 del Dl 4/2022 che ha esteso al 2022 la possibilità di utilizzo delle 
risorse Covid. In questo caso, la norma sarebbe finalizzata a consentire agli enti 
locali di destinare gli avanzi non spesi al 31 dicembre 2021 da fondo funzioni 
fondamentali e ristori di entrata Imu e Tosap/Cosap per finanziare gli aumenti 
di spesa dell'energia elettrica. In questo senso, ad esempio, si è espresso il 
Servizio Studi della Camera nel Dossier di documentazione n. 527/2 del 13 
maggio 2022 (pag. 338). 
 
Tale ultima interpretazione appare quella più aderente al testo normativo, 
tenuto conto che la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 13 non 
interviene sull'articolo 109 del Dl 18/2020 bensì si pone come norma esterna da 
collocare sistematicamente nell'ambito dell'articolo 13 del Dl 4/2022 e quindi 
nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo delle risorse Covid. Il 
corto circuito interpretativo è stato sciolto dalla Ragioneria generale dello Stato, 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01349493.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01349493.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350537.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01350537.pdf
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che ha confermato in via informale la possibilità di utilizzare l'avanzo da fondone 
per finanziare i maggiori oneri della luce. Tale apertura, fortemente auspicata 
dagli enti alle prese con evidenti difficoltà di far fronte agli aumenti di spesa 
dell'energia, deve essere salutata con estremo favore in quanto finalizza risorse 
per una oggettiva e impellente necessità, evitando il rischio di restituzione. E 
certamente, a ridosso della scadenza per la trasmissione della certificazione 
sull'utilizzo delle risorse Covid per il 2021, rimette ancora una volta in 
discussione le scelte degli enti, che ora potrebbero essere interessati a portare 
sul 2022 uno stock di risorse più alto proprio per dare copertura a tali maggiori 
spese. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autore: Elena Masini 
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Esclusa la ricognizione del debito del professionista che il Comune 
stanzia fuori bilancio 
Senza un valido contratto, accompagnato dalla previsione di spesa, finalizzato a 
far sorgere il rapporto obbligatorio in capo all'ente 

 
 
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15303/2022, ha affermato che la 
delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori 
bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo 
dell'opera eseguita da parte di un professionista, in assenza di un valido 
contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione 
postuma di debito. 
 
Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposta da 
un'università nei confronti di un Comune per ottenere il pagamento della 
somma di 25mila euro a titolo di contributo per uno spettacolo organizzato 
nell'ambito di una celebrazione. Il Comune propose opposizione e dedusse la 
propria carenza di legittimazione passiva in favore del Comitato che aveva 
organizzato l'evento e, in subordine, l'assenza della delibera autorizzativa di 
spesa. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la sentenza venne confermata dalla 
Corte d'appello. 
 
Secondo i giudici del merito, il Comitato costituiva un organo strumentale del 
Comune; esso era stato istituito con delibera comunale, era presieduto dal 
sindaco e composto dagli assessori e dai capogruppi del consiglio comunale; 
quanto alla delibera autorizzativa di spesa, la Corte distrettuale rilevò che non vi 
era stata contestazione in ordine all'esecuzione della rappresentazione teatrale 
da parte dell'università, secondo il programma stabilito. 
Il Comune avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione. 
 
Per la parte che qui interessa, il Comune ha censurato la sentenza della Corte 
distrettuale per avere errato nel non dichiarare la nullità del contratto concluso 
tra il comitato e l'università perché privo dell'impegno di spesa. Il Comune 
ricorrente, ribadendo la natura privatistica dello stesso comitato come centro 
autonomo di imputazioni giuridiche soggettive distinto dal Comune, sostiene 
che non basta l'erogazione di un contributo da parte del Comune per creare un 
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vincolo contrattuale dell'ente con l'università, in assenza di un impegno 
contabile con la conseguenza che la responsabilità sarebbe a carico del 
funzionario che ha consentito la fornitura del servizio. Si tratterebbe di 
un'ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio e formulata dal Comune già nel corso del 
giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata altresì eccepita la nullità 
della ricognizione del debito da parte del sindaco. 
 
Per la Cassazione il motivo di ricorso del Comune è fondato. I giudici di legittimità 
hanno affermato , in un caso analogo tra le medesime parti, che la delibera 
comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il 
Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, 
in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può 
configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il 
detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti 
da parte della Pa, né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente 
nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta 
«ad substantiam». 
 
Afferma la Cassazione che il contratto in questione deve rivestire la forma scritta 
«ad substantiam» e deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un 
apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare 
dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei 
confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità 
del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite 
corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto 
contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. 
 
Nel caso in esame, conclude la Cassazione, in assenza di un valido contratto in 
forma scritta, accompagnato dalla previsione di spesa, finalizzato a far sorgere il 
rapporto obbligatorio in capo al Comune, è esclusa la ricognizione del debito. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autore: Federico Gavioli 
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La cessione di piccole quote di aree edificabili a coltivatori diretti per 
ottenere risparmi d'imposta configura abuso del diritto 
 
 
I giudici della Commissione tributaria provinciale di Ancona sono stati chiamati 
a decidere, forse tra i primi, una controversia riguardante avvisi di accertamento 
Imu emessi da un Comune ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 
(Statuto del contribuente), in materia di abuso del diritto. 
 
Un ente locale, svolgendo la propria attività di controllo, ha riscontrato l'omesso 
versamento dell'Imu dovuta per un terreno edificabile, per il periodo successivo 
alla cessione di un millesimo di proprietà in favore di un coltivatore diretto. I 
soggetti cedenti erano imprese e persone fisiche comproprietarie del terreno, 
tutti privi della qualifica di coltivatore. In virtù di questa cessione 
(compravendita), i contribuenti iniziavano a considerare il terreno non più 
edificabile, chiedendo l'applicazione della cosiddetta fictio iuris di prevista 
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/1992, ossia della norma che ha 
permesso di considerare non edificabili, ai fini Ici/Imu, i terreni posseduti e 
condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. 
 
Si ricorda che i giudici di legittimità (Cassazione n. 15566/2010) hanno esteso 
questo trattamento agevolato anche agli eventuali comproprietari non 
coltivatori, ritenendolo di tipo oggettivo. Come noto agli addetti ai lavori, ciò ha 
contribuito a far nascere fenomeni elusivi piuttosto diffusi quali la cessione di 
quote infinitesimali a coltivatori diretti, proprio al fine di applicare l'agevolazione 
a tutti i comproprietari e di versare solamente l'Imu dovuta per il terreno 
agricolo (che è molto inferiore, naturalmente, a quella da corrispondere se il 
terreno è considerato edificabile). 
 
Il Comune – consapevole di questa interpretazione giurisprudenziale e 
dubitando della legittimità di un ordinario avviso di accertamento – ha quindi 
contestato la condotta "elusiva" seguendo la procedura delineata dal 
sopracitato articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (contenente, appunto, 
la "disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale"). Così, dopo aver notificato 
ai contribuenti le apposite richieste di chiarimenti, l'ufficio ha emesso gli atti di 
accertamento impugnati, relativi all'anno d'imposta 2015. 
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La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con la Sentenza n. 290/2022, 
ha confermato gli avvisi impugnati dopo aver ricordato che esiste da tempo un 
principio generale antielusivo nel nostro ordinamento, anche prima della 
codificazione dell'abuso del diritto contenuta nel suddetto articolo 10-bis, 
inserito dal legislatore nell'anno 2015. In particolare, i giudici hanno affermato 
che «la cessione di minima parte dell'area a coltivatore diretto, con la 
conseguente pretesa di vedere riconosciuta l'esenzione a causa della 
coltivazione del fondo, costituisce un caso esemplare di elusione d'imposta 
configurante abuso del diritto». In altri termini, si è ritenuto che i contribuenti si 
siano giovati di un negozio giuridico privo di rilevanza economica – ossia la 
vendita di un millesimo di proprietà – essenzialmente volto a ottenere un 
risparmio d'imposta, in violazione dei principi dell'ordinamento. 
 
D'altronde, era stata proprio la Cassazione a sostenere che l'obiettivo della 
norma è quello di agevolare la conduzione diretta da parte dei possessori-
coltivatori, determinandosi una situazione di "incompatibilità con il possibile 
sfruttamento edilizio" (La sopracitata pronuncia della Suprema Corte si riferisce 
a un esempio classico come, i terreni posseduti da coniugi o familiari, di cui uno 
coltivatore e l'altro privo del requisito). Nel caso sottoposto ai giudici 
anconetani, i soggetti che detenevano 999 millesimi di proprietà avevano tra 
l'altro inserito, nel contratto di compravendita con il coltivatore, atipiche 
clausole volte a consentire liberamente l'edificazione. 
La sentenza in commento può aiutare gli enti locali a contrastare con maggior 
facilità operazioni elusive analoghe a quella descritta, in attesa che la 
giurisprudenza chiarisca il contenuto e la portata del comma 743 della legge 
160/2019. Quest'ultima disposizione sembrerebbe impedire, quantomeno a 
decorrere dal 2020, l'estensione delle agevolazioni Imu ai comproprietari privi 
dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme, in presenza di più soggetti passivi. 
Tuttavia, è da segnalare che il Ministero, a differenza della dottrina 
maggioritaria, ha ritenuto che il nuovo comma non sia applicabile alla fattispecie 
in oggetto, affermando che i comunisti non coltivatori continuino a godere del 
beneficio Imu. 
L'applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto sembrerebbe, attualmente, la 
via più appropriata per contrastare i fenomeni elusivi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autori: Andrea Cassino e Paola Piccioni - Rubrica a cura di Anutel 
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Tre vincoli all'uso delle risorse 
Tre sono i paletti che posti dal legislatore con l'articolo 37-ter del Dl 21/2022 

 
 
L'articolo 37-ter del Dl 21/2022 prevede che gli enti possano utilizzare l'avanzo 
da fondone per la «copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della 
spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, 
riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa 
registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019». Tre sono i paletti posti dal 
legislatore a tal fine: 
• la spesa per l'energia elettrica. La possibilità di utilizzare il fondone per il caro 
energia viene limitato alle sole spese per l'approvvigionamento della luce (piani 
finanziari U.1.03.02.05.004 e U1.03.02.15.015). Viene escluso il gas, che 
rappresenta l'altra grande voce di aumento di spesa per i bilanci locali; 
• l'aumento rispetto al 2019. Confermando l'impostazione già assunta dai 
decreti ministeriali sulla certificazione delle somme Covid, il legislatore consente 
di finanziare con il fondone il differenziale tra la spesa sostenuta a tale titolo nel 
2019 e quella che sarà sostenuta a tale titolo nel 2022. Il riferimento all'anno 
2019 è più che condivisibile nella misura in cui gli anni 2020 e 2021, caratterizzati 
dal Covid e dai lock-down imposti per il contenimento del contagio, non 
espongono dati non confrontabili; 
• nel caso in cui non coperto da specifiche assegnazioni statali. Il confronto tra 
la spesa per la luce 2022-2019 non è risolutivo per individuare lo stock di risorse 
Covid finalizzabili a tale scopo, in quanto la norma prevede che il fondone venga 
in soccorso per coprire i maggiori oneri, laddove questi non siano coperti da 
specifiche assegnazioni statali. Sempre il Dossier di documentazione n. 527/2 
cita, a tale proposito, gli specifici contributi stanziati dall'articolo 27, comma 2, 
del Dl 17/2022. Si tratta dei 250 milioni assegnati a comuni e province per 
garantire la continuità dei servizi erogati, ripartiti con il Dm Interno in attesa di 
pubblicazione sulla base della spesa per luce e gas, secondo i criteri esplicitati 
nella nota metodologica allegata al decreto. Tali risorse sono state incrementate 
grazie al rifinanziamento disposto dall'articolo 40, comma 3, del Dl 50/2022, che 
ha portato complessivamente le risorse a 420 milioni, di cui 350 per i comuni e 
70 per le province e città metropolitane. L'equiparazione del contributo previsto 
dall'articolo 27, comma 2, del Dl 17/2022 ad una specifica assegnazione statale 
finalizzata a coprire l'aumento di spesa per l'energia elettrica potrebbe non 
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essere pacificamente condiviso, per due ordini di motivi: in primo luogo perché 
la norma assegna le risorse per "garantire la continuità dei servizi erogati" e non 
per finanziare il caro bollette, che diventa solo un parametro di riferimento per 
il riparto delle somme; in secondo luogo perché il legislatore non ha previsto 
forme di rendicontazione delle somme ricevute. Riteniamo che tali 
considerazioni non siano sufficienti per superare la riconducibilità del contributo 
al finanziamento diretto della spesa per l'approvvigionamento energetico (con 
conseguente vincolo di destinazione delle risorse), ragion per cui il fondone 
viene in soccorso solo laddove tale contributo risulti insufficiente. Di certo il 
problema è che mentre i fondi dell'articolo 27 coprono sia luce che gas, il 
fondone può essere utilizzato solamente per gli aumenti della luce. Ne consegue 
che, a livello pratico, gli enti utilizzeranno prima il contributo per coprire gli 
aumenti del gas ed in subordine quelli della luce. La (quota) parte non coperta, 
potrà essere finanziata con l'avanzo da fondo funzioni fondamentali (a cui si 
sommano, come noto) gli avanzi del ristoro Imu e Tosap/Cosap. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autore: Elena Masini 
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Edifici di culto senza tassa rifiuti 
Ai fini dell’esonero non conta la stipula della convenzione con la confessione 
religiosa 

 
 
L’esenzione della tassa rifiuti per i locali adibiti al culto non è collegata 
all’esercizio di confessioni religiose che abbiano stipulato una convenzione con 
lo Stato ma unicamente all’effettiva destinazione d’uso dei locali. La 
precisazione è contenuta nella sentenza 16641/2022 della Cassazione. 
 
Nel caso in esame, si trattava di locali utilizzati dai testimoni di Geova, in 
relazione ai quali il regolamento comunale negava l’applicazione dell’esonero da 
tassa, nell’assunto che non si tratta di confessione religiosa per la quale era stata 
stipulata una convenzione con lo Stato, in base all’articolo 8 della Costituzione. 
 
La Corte ha rigettato la tesi del comune, osservando innanzitutto che nessuna 
disposizione di legge prevede espressamente l’esonero per i luoghi di culto. Tale 
agevolazione è infatti correlata alla particolare tipologia di destinazione d’uso 
dei luoghi medesimi, che, per sua natura, non comporta normalmente la 
formazione di rifiuti. 
 
Una eventuale discriminazione fondata sulla natura di associazione religiosa 
risulterebbe inoltre in contrasto con il principio della libertà di culto che vige in 
Italia. Il comune ha pertanto il compito di individuare gli enti religiosi che siano 
portatori di valori conformi alla Costituzione e, soprattutto, che le aree e i locali 
utilizzati abbiano un utilizzo coerente con i principi che sono alla base 
dell’esonero in esame. 
 
Si segnala da ultimo che la Corte conferma la necessità della dichiarazione 
iniziale ai fini dell’applicazione dell’esonero, in assenza della quale questo non 
spetta. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autori: Dario Deotto e Luigi Lovecchio 
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Canone unico, per gli sconti compensazioni senza vincoli 
Con gli aumenti si possono coprire tutte le agevolazioni per antenne e servizi a 
rete 

 
 
Entro il 31 maggio i Comuni devono deliberare anche tariffe e regolamento del 
canone unico. Il regolamento andrà modificato per tener conto delle novità 
normativa, sia per le occupazioni relative all’erogazione dei servizi in rete sia per 
le antenne. 
 
Per le prime siamo già alla terza modifica normativa. Da ultimo, con l’articolo 5, 
comma 14-quinquies del Dl 146/2021, il legislatore ha voluto chiarire che 
quando c’è una netta separazione tra titolari delle infrastrutture e titolari del 
contratto di somministrazione del bene distribuito tramite le infrastrutture, il 
canone resta dovuto solo dal concessionario, tenendo conto del numero delle 
utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. Mentre è 
soggetta al canone fisso di 800 euro l’occupazione effettuata da imprese che 
non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale e svolgono solo attività 
strumentali all’erogazione dei servizi a rete. 
 
Le società dovrebbero aver già corrisposto il Cup 2022, visto che la normativa 
prevede il pagamento in autoliquidazione e la presentazione della dichiarazione 
entro il 30 aprile. Da quest’anno, gli importi fissati in legge devono essere 
rivalutati in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, sia per l’importo minimo 
di 800 euro sia per la tariffa forfettaria per utenza. 
 
Da quest’anno si applica anche il nuovo canone sulle antenne (articolo 1, comma 
831-bis della legge 160/2019), 800 euro indipendentemente dalla superficie 
occupata. I Comuni che avevano deliberato nel 2021 delle tariffe per le antenne 
dovranno ritornare sui propri passi, perché gli 800 euro sono intangibili. 
 
Ovviamente, la (consistente) perdita di gettito potrà essere compensata con 
aumenti a danno delle altre fattispecie imponibili. La normativa pone un vincolo 
solo con riferimento al gettito complessivo del Cup, che non può essere 
superiore a quello realizzato con i prelievi soppressi, ma non alle singole 
fattispecie. Meccanismo, questo, tutt’altro che razionale, in quanto costringe i 
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Comuni a penalizzare alcune fattispecie per compensare la perdita di gettito 
relativa ai soggetti che il legislatore ha ritenuto di agevolare, o prevedendo la 
loro esclusione, come le occupazioni su aree soggette a servitù di pubblico 
passaggio, o prevedendo canoni irrisori, come quello relativo alle antenne. 
 
Sul fronte delle tariffe, i Comuni dovranno decidere se recepire le indicazioni 
ministeriali circa la modalità di determinazione della canone mercatale 
giornaliero. Qui, si entra in zona cavilli. La norma prevede che la tariffa 
giornaliera deve essere frazionata per ore, fino ad un massimo di 9. I Comuni, 
hanno determinato la tariffa oraria, dividendo quella giornaliera per 9, ma per il 
Mef il divisore corretto è 24. Si raggiunge così il massimo dell'irrazionalità, 
perché un Comune fino a 10 mila abitanti dovrebbe avere una tariffa oraria di 
0,025 ed un banco del mercato di 20 mq, che occupa il suolo per 6 ore, dovrebbe 
pagare 3 euro, senza considerare, poi, che tale tariffa assorbe anche la tari 
giornaliera, che in passato era ben superiore agli stessi 3 euro. Incassare 3 euro 
comporta oneri amministrativi ben superiori. 
 
Si ricorda, infine, che le delibere relative al Cup non devono essere inviate al 
Mef, trattandosi di entrata patrimoniale, e che lo stesso non ha poteri di 
impugnativa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autore: Pasquale Mirto 
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Comuni, taglia-debiti al via ma i tassi zero sono finiti 
L’«Unità di coordinamento per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali» 
prova finalmente a partire 

 
 
L’«Unità di coordinamento per la riduzione dell’onere del debito degli enti 
locali» prova finalmente a partire. Peccato però che nel frattempo la lunga era 
dei tassi a zero si sia chiusa sotto i colpi di inflazione e guerra. E che quindi la 
possibile «riduzione dell’onere del debito» sia molto meno consistente di quel 
che si era immaginato al lancio dell’operazione. Correva l’anno 2019, il Covid era 
di là da venire così come la fine del sonno ultraventennale dei prezzi, quando il 
governo Conte-1 accolse una richiesta storica degli enti locali: una 
ricontrattazione del debito con l’accollo allo Stato della titolarità ma non dei 
costi, che si sarebbero però ridotti rispetto a quelli imposti dai tassi ormai fuori 
mercato di contratti nati decenni prima. Il Dpcm che istituisce l’Unità è di fine 
2020, ma solo l’altro ieri Palazzo Chigi ha scritto a Viminale, Mef, Affari regionali 
ed enti territoriali per chiedere la designazione dei loro componenti. La 
commissione dovrà gestire i 4 miliardi di debito che gli enti hanno con le banche. 
E farlo sperabilmente in fretta per non perdere anche l’ultimo treno dei risparmi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Delega appalti con poca innovazione: 21 criteri su 31 già previsti nel 
testo del 2016 
 
 
Forse questa volta arriverà davvero la rivoluzione del mondo degli appalti che il 
mercato invoca e attende da un tempo indefinito. Nulla si può dare per scontato. 
Se accadrà, però, probabilmente non sarà grazie alla forza innovativa del 
disegno di legge con cui il Parlamento intende guidare la riforma che dovrà 
scrivere il governo (con il contributo decisivo del Consiglio di Stato, questa sì una 
novità). Ben 21 dei 31 criteri direttivi presenti nel Ddl approvato dalla Camera 
erano infatti già presenti nel testo della delega del 2016 (legge n.11/2016). Non 
si tratta di aspetti marginali, ma di punti considerati cruciali per rinnovare il 
sistema. Molti sono rimasti inattuati. E chissà se stavolta sarà diverso. 
 
C'era già nel 2016, per esempio, il divieto di «gold plating», cioè il no a paletti, 
requisiti e procedure ulteriori rispetti a quelli minimi imposti delle direttive 
europee. Poi sappiamo come è andata. Un codice di 220 articoli e 25 allegati, 
seguito da una lunga coda di linee guida e altri provvedimenti attuativi. Un certo 
numero dei quali rimasti sulla carta. Mettendo a confronto i 31 criteri presenti 
nella nuova delega con quelli (ben 72 )della vecchia legge (esercizio riassunto in 
questa tabella) si scopre che molte delle misure sbandierate come grandi novità 
in queste ore sono solo un déjà vu. 
 
È sicuramente un grande classico la qualificazione delle stazioni appaltanti. 
Vasto programma osteggiato dagli enti che perderebbero la facoltà (e il potere) 
di gestirsi in casa gare e fondi. L'obiettivo era già delineato nella legge del 2016. 
Torna ora: si vedrà se avrà miglior fortuna. Anche la clausola sociale, di cui si è 
discusso molto in questi giorni, non è per nulla una novità. Cosi come gli obiettivi 
di aiutare le Pmi chiedendo alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in 
lotti, semplificare i piccoli appalti sottosoglia, frenare la vocazione delle imprese 
ai ricorsi attraverso, «metodi di risoluzione delle controversie alternativi al 
rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto» (il 
virgolettato ritorna identico in entrambe le versioni della delega). Condivisi tra 
le due deleghe sono anche gli obiettivi delle tutela dell'ambiente, la revisione 
del sistema di qualificazione delle imprese (che nel 2016 prevedeva anche il 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/delega_appalti_2016_legge_11_2016.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CONFRONTO-DELEGHE-APPALTI.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CONFRONTO-DELEGHE-APPALTI.pdf
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rating di impresa rimasto lettera morta), la razionalizzazione del sistema delle 
garanzie e il no al massimo ribasso. 
 
Non tutto però è un film già visto. Una novità forte della delega approvata dalla 
Camera è il ritorno della revisione prezzi negli appalti. Innovazione imposta dalla 
ricorsa al fenomeno del caro-materiali degli ultimi mesi. Altra novità è l'invito a 
ridurre i livelli di progettazione e individuare i casi di applicazione dell'appalto 
integrato, mentre il vecchio codice semplicemente vietava l'affidamento 
congiunto di progetto e lavori (divieto in realtà durato lo spazio di qualche 
mese). 
 
Fa discutere il no ai bandi gratis per le prestazioni professionali (il Ddl dice: salvo 
in casi eccezionali e ben motivati) che a ben guardare più che un divieto sembra 
un'apertura. E anche l'invito a rafforzare il ruolo dell'Autorità Anticorruzione si 
presta a interpretazioni. La delega del 2016 ruotava intorno ai compiti affidati 
all'Anac di Raffaele Cantone, che infatti in quella legge era citata ben 19 volte, 
contro le sole due del testo che ora dovrà essere esaminato dal Senato. Sarà 
vero rafforzamento, dopo il flop della «soft law» (e il rientro in grande stile del 
Consiglio di Stato)? È lecito dubitarne. 
 
Ma la rappresentazione plastica del rischio che molti obiettivi, per quanto nobili 
e inseguiti da anni, dipendano non tanto dai criteri scritti nella delega - 
sbandierati come fossero traguardi già raggiunti nei commenti del giorno dopo 
- ma dalla loro trasposizione concreta nelle leggi di riforma e di attuazione, si 
ritrova guardando che fine ha fatto un altro "principe" dei criteri direttivi 
emanati nel 2016: sua maestà l'inderogabilità del codice, con procedure che - si 
diceva allora - sarebbero dovute rimanere immutabili anche di fronte alle più 
straordinarie emergenze (che ne so, magari una pandemia), mandando 
definitivamente in pensione la stagione dei commissari. 
 
Stazioni appaltanti super-qualificate e zero deroghe. Come no? Ce ne siamo 
accorti tutti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Ministero transizione ecologica: individuazione e gestione delle zone 
silenziose 
 
 
Nella G.U. n. 119 del 23 maggio viene riportato il Comunicato di avvenuta 
pubblicazione, sul sito del Ministero della transizione ecologica, del decreto 
direttoriale n. 16 del 24 marzo 2022, che definisce le modalità per 
l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle 
zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, art. 4, 
del D.Lgs. 194/2005. 
 
Vai al testo del DD 16/2022 e relativi allegati 
 
Fonte: Entionline del 27/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22A03002&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22A03002&elenco30giorni=true
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/decretoVA_16.24-03-2022.pdf


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

90   

Gestione del Territorio 

 

Opere, investimenti per 280 mld 
 
 
Nell'Allegato infrastrutture, mobilità e logistica al Documento di Economia e 
Finanza 2022 sono previsti circa 280 miliardi di investimenti realizzati e 
programmati per i prossimi dieci anni. 
  
L'Allegato Infrastrutture al DEF è il documento programmatico nel quale sono 
descritte le azioni intraprese dal Governo in termini di investimenti e riforme, 
quelle che vengono proposte al Parlamento per futuri stanziamenti e il quadro 
delle pianificazioni settoriali avviate anche in vista della predisposizione del 
nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, che verrà presentato entro 
la fine dell'anno. 
 
Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2022 vengono dettagliate le opere 
considerate prioritarie per il settore delle infrastrutture, per la mobilità e la 
logistica, per un valore complessivo pari a 279,4 miliardi di euro (+8,1% rispetto 
a quanto illustrato nell'Allegato 2021). Si tratta di interventi necessari per il 
completamento, la messa in sicurezza, anche rispetto alla crisi climatica, e 
l'adeguamento tecnologico del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT). 
Tali investimenti riguardano strade e autostrade (83,5 miliardi), ferrovie e nodi 
urbani (147,4 miliardi), porti (10,1 miliardi), aeroporti (3,2 miliardi), trasporto 
rapido di massa nelle città metropolitane (32,6 miliardi) e ciclovie (2,6 miliardi). 
Le risorse già assegnate attraverso i diversi canali di finanziamento ammontano 
a 209 miliardi, con un fabbisogno residuo di 70,4 miliardi, pari al 25% del costo 
totale, percentuale inferiore di sei punti percentuali rispetto a quella 
dell'Allegato 2021. Tra le nuove opere prioritarie, particolare importanza hanno 
quelle destinate al Mezzogiorno, come la tratta ferroviaria ad Alta Velocità 
Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento della Statale 106 Jonica, da Reggio 
Calabria a Taranto (491 Km). Oltre agli investimenti in mobilità, ci sono gli 
interventi per le infrastrutture idriche (oltre 12,3 miliardi di euro e per l'edilizia 
residenziale pubblica (6,7 miliardi). 
 
Fonte: Italia Oggi n. 123 del 27/05/2022 pag. 36 
Autore: Andrea Mascolini 
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Pnrr, niente obblighi assunzionali nella legge di gara se la stazione 
appaltante lo motiva adeguatamente 
I chiarimenti del Mims in tema di contratti finanziati anche solo in parte dal 
Pnrr/Pnc 

 
 
L'ufficio di supporto giuridico del Mims, con il parere n. 1203/2022, ha chiarito 
alcuni problemi interpretativi posti dall'articolo 47 del Dl 77/2021 (convertito 
dalla legge 108/2021) in tema di contratti finanziati anche solo in parte dal 
Pnrr/Pnc. 
La norma impone tutta una serie di nuovi obblighi documentali e obblighi 
assunzionali per finalità generazionali, di genere e inclusione lavorativa delle 
persone disabili. 
Gli obblighi assunzionali sono in realtà solo potenziali visto che, con 
adeguatissima motivazione, la stazione appaltante può valutare anche di non 
prevederli nella legge di gara. 
 
Gli obblighi documentali 
La prima questione che viene posta attiene all'obbligo di produrre la relazione 
di genere sul personale per le imprese che occupano un numero di dipendenti 
pari o superiore ai 15 dipendenti e inferiore ai 50. 
Il terzo comma dell'articolo 47 del Dl 77/2021 prevede infatti che la relazione 
deve essere consegnata «entro sei mesi dalla conclusione del contratto». Con il 
rischio, in caso di inadempimento di subire delle penali e l'impossibilità a 
partecipare - per 12 mesi - a gara che aggiudicano contratti Pnrr/Pnc. 
Il quesito mira al chiarimento su cosa si intenda per «conclusione del contratto» 
ovvero, se il momento della stipula o la conclusione della fase civilistica. L'ufficio 
di supporto precisa che il riferimento è alla stipula del contratto. Pertanto, il Rup 
avrà compito di richiedere la relazione dal giorno del perfezionamento del 
contratto d'appalto. 
Altra questione interpretativa riguarda l'obbligo previsto dal comma 3-bis del Dl 
77/2021 (introdotto in fase di conversione). 
Per effetto di tale norma, che oggettivamente ribadisce obblighi già previsti, si 
prevede che gli operatori con un numero di dipendenti compresi tra i 15 ed i 50 
(in realtà l'obbligo vale anche nel caso di un numero superiore di dipendenti) 
sono tenuti a consegnare – sempre entro 6 mesi dalla stipula del contratto sia la 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Il-parere-del-MIMS1203_2022.pdf
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«certificazione» sul rispetto della normativa sugli obblighi assunzionali disabili 
ex lege 68/1999 sia la relazione «relativa all'assolvimento degli obblighi di cui 
alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro 
carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle 
offerte». Tale adempimento, in realtà, viene risolto - chiarisce il Mims - con la 
dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara a cui poi farà seguito 
l'accertamento, sull'aggiudicatario, presso gli uffici competente «la veridicità 
delle autodichiarazioni». 
 
Gli obblighi assunzionali 
Maggiormente articolata è la questione degli obblighi assunzionali e della 
intensità della motivazione nel caso in cui la stazione appaltante, per motivi 
oggettivi, ritenga di non poterla/doverla inserire. Più nel dettaglio l'istante 
chiede se, in relazione ad un appalto di lavori si possa escludere l'obbligo «per 
l'occupazione femminile» e se, a tal riguardo, possa ritenersi sufficiente una 
motivazione che prenda atto della «tipologia e la natura delle attività oggetto 
del contratto che rendono tale obbligo difficilmente applicabile». 
Con il riscontro l'ufficio di supporto non entra nel merito dell'adeguatezza (o 
meno) della motivazione ribadendo che oggettivamente, ai sensi del comma 7 
dell'articolo 47, le stazioni appaltanti «possono eliminare o ridurre la quota 
assunzione pari al 30%» fermo restando, appunto, la necessità di una 
motivazione «stringente» che legittimi la deroga e che deve essere inserita 
«nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della 
determina stessa». Si ribadisce, pertanto, la rilevanza della determina a 
contrarre come atto che avvia il procedimento amministrativo complessivo. 
Come detto il servizio di supporto non entra nel merito della motivazione. 
Sembra però doversi affermare, anche alla luce delle linee guida ministeriali del 
7 dicembre 2021, che la motivazione non possa limitarsi ad una mera presta 
d'atto/constatazione ma, con un certo dettaglio, dovrebbe anche indicare le 
ragioni e l'oggettiva impossibilità di rispettare gli obblighi assunzionali di genere 
rispetto al tipo di lavori/aspetti esecutivi dell'affidamento. Non ultimo anche con 
riferimento al livello occupazionale «di genere» nel contesto territoriali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/05/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Anac: l'anticipazione del prezzo è obbligatoria 
 
 
L'Anac ha pubblicato il parere di precontenzioso n. 17 dell' 11 maggio 2022, nel 
quale analizza la disciplina dell'anticipazione del prezzo, di cui all’art. 35 comma 
18 del Codice, e chiarisce che tale anticipazione, prevista in via generale sia per 
gli appalti di lavori sia per quelli di servizi e forniture, costituisce un obbligo per 
la stazione appaltante e, quindi, un pagamento dovuto all’appaltatore, purché 
sussistano le condizioni stabilite dalla norma (stipula del contratto, avvio 
dell’esecuzione dello stesso e rilascio di apposita garanzia), per cui non è 
consentito alla stazione appaltante non riconoscere tale agevolazione, mentre il 
dato letterale della norma non sembra escludere la possibilità che stazione 
appaltante e appaltatore possano concordemente stabilire delle precipue 
modalità di pagamento ritenute più consone, anche in ordine alla tempistica, in 
relazione alla singola tipologia di prestazione contrattuale da eseguire. 
 
Fonte: Entionline del 26/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_parereanac17_anticipaz_prez.pdf
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Ecco come cambiano le regole degli appalti: salgono a 31 i criteri per 
il nuovo codice 
Dopo il sì della Camera il testo ormai definitivo della legge delega va al Senato 
per una rapida ratifica. Dal Parlamento una fitta griglia di paletti per la stesura 
dei decreti legislativi. Rispettato il termine del Pnrr al 30 giugno 

 
 
La Camera ha approvato ieri la legge delega per la riforma degli appalti. È il testo 
definitivo. Il provvedimento - che deve tornare al Senato per una ratifica rapida 
e senza ulteriori correzioni - definisce una griglia di 31 criteri di delega che il 
governo dovrà rispettare nella stesura del nuovo codice. Da questa mappa è già 
possibile intravvedere il quadro legislativo che regolerà il settore delle forniture, 
dei servizi e dei lavori della pubblica amministrazione. Fra i paletti più 
significativi che il Senato prima e la Camera poi hanno voluto piantare sulla 
riforma c'è anzitutto quello delle maggiori tutele delle micro, piccole e medie 
imprese ai fini della partecipazione al sistema degli appalti. È un baco del sistema 
italiano, la scarsa partecipazione delle Pmi e qui si cerca di risolverlo obbligando 
le Pa a fare una fisiologica suddivisione in lotti, con un obbligo di motivazione in 
caso di accorpamenti non fisiologici. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire 
nei bandi criteri premiali per favorire aggregazioni tra Pmi. Difficile dire se 
basterà. 
 
Un secondo aspetto molto rilevante è il ritorno della revisione prezzi, cancellata 
dal sistema italiano degli appalti con la prima legge Merloni del 1994. La spinta 
è venuta certamente dalla contingenza drammatica dei rialzi dei prezzi delle 
materie prime, ma la norma del codice varrà invece per le situazioni ordinarie 
del dopo-emergenza. La clausola di revisione prezzi dovrà essere inserita 
obbligatoriamente nei bandi, è la regola che suggerisce il Parlamento al governo.  
 
Il terzo aspetto – probabilmente il più rilevante dell'intera legge – è l'espressione 
di una chiara e determinata volontà politica perché si avvii ciò che viene rinviato 
da almeno due decenni: la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e il 
rafforzamento della qualificazione che già era previsto dal codice del 2016 e non 
è mai decollato. Contemporaneamente si rafforza il ruolo delle centrali di 
committenza. Maliziosamente si potrebbe interpretare l'inserimento nel 
diciassettesimo e ultimo emendamento approvato dalla commissione Ambiente 
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della Camera - che prevede il parere della Conferenza unificata allo schema di 
decreto legislativo del governo - come un freno a soluzioni non gradite alle 
amministrazioni regionali e locali. 
 
Ma stavolta il processo non sembra destinato a fermarsi. Un quarto nodo che 
sembra avviato a essere sciolto, con una pacificazione che segue una guerra 
durata almeno tre anni, riguarda il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione. 
L'emendamento Pd che cerca un nuovo equilibrio per l'Anac, dopo il 
ridimensionamento della soft law e delle linee guida, prevede una «revisione 
delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti 
pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto 
alle stazioni appaltanti». Quinto segnale politico forte – ma qui bisognerà capire 
se il codice lo recepirà e in che misura – è il freno all'appalto integrato che 
consente alla stazione appaltante di affidare allo stesso appaltatore la stesura 
del progetto e la realizzazione dei lavori. Al Parlamento non è mai piaciuto. La 
norma approvata vorrebbe segnare la fine dell'ondata che ha imperversato nelle 
opere infrastrutturali del Pnrr. Ma lì l'urgenza era effettiva. 
 
Il nuovo equilibrio fra spinta e freno andrà trovata nel testo del codice. La 
Camera - come ha ricordato la relatrice Pd Chiara Braga - ha voluto soprattutto 
rafforzare la clausola sociale per tutelare l'occupazione in caso di trasferimento 
di appalti o concessioni da un soggetto a un altro. In generale la direzione della 
nuova legislazione degli appalti è la semplificazione, la riduzione dei livelli di 
progettazione, il superamento del gold plating, con un maggiore allineamento 
alle direttive Ue. Soprattutto è il tempo dettato dal Pnrr che potrebbe innescare 
il definitivo ciclo virtuoso: 30 giugno 2022 l'approvazione della legge delega, 31 
marzo 2023 l'approvazione del codice, 30 giugno 2023 approvazione del 
regolamento e degli altri provvedimenti attuativi. Questa nettezza dei tempi può 
essere la chiave, se è vero che il codice del 2016 è stato bloccato e distrutto 
soprattutto dalle centinaia di modifiche apportate in corso d'opera e dai ritardi 
gravissimi nell'attuazione. Ha fatto discutere e farà discutere la decisione del 
governo – nella legge è solo un'opzione – di affidare la stesura dello schema del 
nuovo codice appalti al Consiglio di Stato. Non vengono meno certamente i 
poteri del governo che è l'unico legittimato a esercitare la delega. Ma il percorso, 
in questo campo, è inedito. 
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Il testo definitivo 
Legge delega con 29 paletti - Nuovo codice entro marzo 2023 
L'approvazione della legge delega alla Camera blinda il testo del provvedimento, 
che ora attende solo l'ultima ratifica, formale e veloce, del Senato. Questo 
consentirà di rispettare i tempi previsti dal Pnrr per l'approvazione della legge 
delega: 30 giugno 2022. Il Pnrr detta altre due scadenze sulla riforma degli 
appalti, che viene considerato dalla Ue una riforma abilitante. La prima scadenza 
è quella per l'approvazione del nuovo codice degli appalti, quindi in sostanza 
l'attuazione della delega. Il termine è fissato al 31 marzo 2023. Ultimo target del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza è quello del 30 giugno 2023, scadenza 
entro la quale dovranno essere approvati tutti i provvedimenti di livello 
secondario, a partire dal regolamento generale. 
 
Il nuovo codice 
Consiglio di Stato già al lavoro - L'ultima parola al governo 
Una delle grandi novità, annunciata dal governo ma non prevista come via 
obbligata dal testo della legge delega, è l'incarico al Consiglio di Stato di scrivere 
il testo del nuovo codice degli appalti. Ovviamente la redazione del testo a 
Palazzo Spada non espropria in alcun modo il governo del potere di esercizio 
della delega approvata dal Parlamento. Inoltre, il Consiglio di Stato dovrà 
avvalersi, al fine della stesura dell'articolato, «di magistrati dei Tar, di esperti 
esterni, di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato». 
Sullo schema di decreto legislativo dovrà essere acquisito il parere della 
Conferenza unificata. Entro due anni dall'approvazione del codice, il governo 
può apportare le modifiche considerate necessarie. 
 
Il punto chiave 
Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti 
Fra i criteri di delega spicca quello che impone la ridefinizione e il rafforzamento 
della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti «al fine di 
conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la 
riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi 
all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per 
l'espletamento delle gare pubbliche». Inoltre, andrà svolto un monitoraggio 
dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti. Previsto il 
«potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale 
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operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici 
percorsi di formazione». 
 
Anticorruzione 
L'Anac resta in campo, finisce la fase della riduzione dei poteri 
Il nuovo codice degli appalti dovrà effettuare una «revisione delle competenze 
dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di 
rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni 
appaltanti». Questo emendamento presentato dal Pd (primo firmatario 
Pellicani) e approvato alla Camera conclude una lunga fase, che durava ormai da 
tre anni, di ridimensionamento dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione. 
Il nuovo codice cancellerà la soft law in capo all'Anac e le linee guida come 
strumento attuativo del codice, come per altro già disposto da vari 
provvedimenti di modifica del codice del 2016, ma punterà a un nuovo ruolo ed 
equilibrio per l'Autorità ora guidata da Giuseppe Busia, rafforzando i poteri di 
vigilanza e supporto alle stazioni appaltanti. 
 
Le imprese 
Il tentativo di coinvolgere le Pmi con lotti piccoli e aggregazioni 
La Camera ha rafforzato l'intervento per «favorire la partecipazione da parte 
delle micro e piccole imprese» al sistema degli appalti pubblici e alle singole 
gare. Oltre all'obbligo di «suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri 
qualitativi o quantitativi» e al «divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in 
coerenza con i princìpi dello Small Business Act europeo» - già previsti dal 
disegno di legge approvato al Senato - a Montecitorio sono stati introdotti 
«l'obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione» dei 
lotti e la possibilità per le stazione appaltanti di inserire nei bandi di gara «criteri 
premiali per l'aggregazione di impresa», purché «nel rispetto dei principi 
unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori 
economici». 
 
Obbligatoria nei bandi 
Il ritorno della revisione prezzi oltre l'emergenza del momento 
La legge segna il ritorno della revisione prezzi in condizioni ordinarie e quindi 
oltre la fase di emergenza attuale che il governo ha affrontato con vari decreti 
legge. Il codice dovrà prevedere «l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire 
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di 
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contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di 
particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della 
formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal 
suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse 
disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse 
disponibili per la stazione appaltante». La revisione - ha aggiunto la Camera - si 
dovrà applicare anche all'aumento del costo del lavoro in seguiti ai rinnovi 
contrattuali. 
 
La correzione 
Appalti integrati progetti-lavori frenata dopo la stagione del Pnrr 
Sarà il nuovo codice a individuare «le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono 
ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei 
lavori». Con questo criterio di delega, il Senato aveva già fermato l'ondata di 
appalti integrati che sta caratterizzando il Pnrr. È tornata la diffidenza che il 
Parlamento ha verso un contratto che consente allo stesso appaltatore di fare il 
progetto e poi realizzare i lavori. La Camera ha aggiunto un altro paletto: la 
stazione appaltante dovrà indicare nei bandi o negli inviti «la necessaria 
qualificazione per la redazione dei progetti» e «le modalità per la 
corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della 
quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati 
espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso 
d'asta». 
 
Sperimentazioni Pa 
Più spazio ai privati sulla carta ma procedure tutte da provare 
Si prova a ridare spazio ai sistemi di appalto che favoriscono la partecipazione 
dei privati in varie forme, dal Partenariato pubblico-privato, alle procedure che 
favoriscono la partecipazione delle imprese già nella fase della preparazione 
della gara oppure nell'esito della gara stessa, per esempio favorendo procedure 
multiaggiudicatario. Sistemi più flessibili, quindi. Fra i criteri di delega, quello che 
impone un «forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo 
competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di 
accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di 
contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei princìpi 
di trasparenza e di concorrenzialità» 
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Lavoro 
La Camera rafforza la clausola sociale per i passaggi di gestione 
È stato il punto su cui maggiormente si è impegnata la Camera che sul punto ha 
visto una sostanziale unanimità fra le forze politiche. Parliamo del rafforzamento 
della clausola sociale che consente la salvaguardia dell'occupazione nel caso di 
passaggio di un contratto di appalto o di una concessione da un'impresa a 
un'altra. In particolare per gli appalti « di servizio ad alta intensità di 
manodopera» è previsto che «i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono 
contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a 
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato». In materia di 
lavoro anche la norma che impone la revisione prezzi per il costo del lavoro in 
caso di aumenti retributivi conseguenti alla firma di rinnovi contrattuali 
 
Concorrenza sleale 
Barriera ai prodotti che arrivano dai paesi extra Ue 
Uno dei due criteri di delega aggiunti dalla Camera dei deputati al testo del 
Senato riguarda le barriere per frenare la partecipazione alle gare di imprese 
extra Ue o se si preferisce - secondo la motivazione ufficiale - per scoraggiare 
forme di concorrenza sleale e di dumping svolto dalle imprese dei paesi 
extracomunitari. Il criterio di delega prevede, in effetti, che «nel caso di forniture 
provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri 
ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale 
concorrenza nei confronti degli operatori economici europei». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/05/2022 
Autore: Giorgio Santilli 
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Abusi, l'ordine di demolizione vale anche per il proprietario che non 
ha commesso la violazione 
Lo ricorda il Tar Lazio respingendo il ricorso contro una sanzione pecuniaria: 
conta la disponibilità del bene 

 
 
Nelle costruzioni abusive l'ordinanza di demolizione si può applicare al 
proprietario o a chi ha la disponibilità del bene anche se non ha commesso la 
violazione. È quanto emerge da una sentenza, la numero 6538/2022 
pronunciata dalla Sezione Seconda quater del Tar del Lazio in merito a un ricorso 
presentato da una persona che si era vista notificare una sanzione pecuniaria di 
4.250 euro dal Comune di Marcellina per «una asserita inottemperanza a 
un'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio». 
 
Il ricorrente, tra i motivi, indica il fatto che l'articolo 31 «non indicherebbe 
espressamente i destinatari della sanzione pecuniaria ivi prevista e dovrebbe 
perciò reputarsi indirizzato al solo "responsabile dell'abuso", non anche al 
proprietario». Di qui, secondo il ricorrente, «l'illegittimità del provvedimento di 
irrogazione della sanzione pecuniaria, che – alla stessa stregua dell'ordinanza di 
demolizione – non individuerebbe il ricorrente quale esecutore materiale delle 
opere né darebbe conto della disponibilità del bene in capo a lui (nemmeno 
risultando indicata la data di esecuzione delle opere)». Non solo, un altro 
aspetto indicato nel ricorso riguarda il fatto che «la sanzione pecuniaria non 
troverebbe cioè applicazione nei confronti del "proprietario non responsabile 
dell'abuso che non abbia anche il possesso del bene, per poter procedere alla 
demolizione». Una doglianza che il giudici definiscono «infondata». 
 
I magistrati ricordano che «per consolidato orientamento gli ordini di 
demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla 
responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile applicandosi anche 
a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi in un rapporto con 
la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato». 
 
Pertanto, argomentano nel dispositivo, «la demolizione può essere ingiunta al 
proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella 
commissione dell'illecito edilizio (che ricade sui soggetti di cui all'art. 29) ma in 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Sentenza_madeddu-9.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Sentenza_madeddu-9.pdf
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ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del 
legislatore, responsabile della eliminazione dell'abuso commesso da altri». 
 
Quanto poi alle conseguenze legate all'inottemperanza all'ingiunzione per la 
demolizione e alla sanzione pecuniaria: «Il proprietario si deve ritenere 
responsabile quando, avendo la disponibilità e il possesso del bene o avendoli 
successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione». Non solo: 
«tale sanzione pecuniaria non può trovare applicazione nei confronti del 
proprietario qualora oltre a non essere il responsabile dell'abuso non abbia il 
possesso del bene per poter procedere alla demolizione». 
 
Nel dispositivo i giudici rimarcano che «ricade sul proprietario destinatario della 
misura sanzionatoria e non sull'amministrazione l'onere di allegare e provare 
l'esistenza di circostanze ostative alla demolizione, tra cui quella relativa 
all'asserita mancata disponibilità o mancato possesso del bene (trattandosi di 
un fatto impeditivo dell'integrazione della fattispecie sanzionatoria)». Ricorso 
«infondato e respinto». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/05/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Concessioni, giusto escludere dalle gare chi ha debiti con la Pa 
Consiglio di Stato: clausola legittima perché mirata ad accertare la solidità 
economico-finanziaria dei concorrenti 

 
 
Nelle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni l'ente concedente 
può legittimamente prevedere nel disciplinare una causa di esclusione per i 
concorrenti che abbiano debiti pregressi con la pubblica amministrazione, anche 
in relazione al mancato pagamento di canoni, oneri e indennità pregresse. 
Una clausola di questo tipo non può infatti essere considerata in violazione del 
principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'articolo 83, comma 
8, del D.lgs. 50/2016. Ciò in quanto tale principio va interpretato nel senso di 
vietare l'introduzione di clausole che impongono adempimenti e prescrizioni di 
carattere meramente formale, ma non di quelle – come nel caso di specie – 
dirette ad accertare la sussistenza di requisiti di natura sostanziale, come quelli 
che attengono alla solidità economico-finanziaria dei concorrenti. 
 
Sono queste le interessanti affermazioni del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 
2022, n. 3861, che, pur riguardando una specifica ipotesi di concessione 
caratterizzata da alcune peculiarità, afferma principi che appaiono estendibili a 
tutte le concessioni in generale, in cui assume appunto rilievo centrale la 
capacità economico-finanziaria del futuro concessionario. 
 
Il fatto 
Il ministero della Difesa aveva bandito una procedura negoziata per 
l'affidamento in concessione dei servizi sportivi del circolo dei dipendenti. Nel 
disciplinare di gara era contenuta una specifica clausola secondo cui i 
concorrenti non dovevano avere debiti pendenti nei confronti della pubblica 
amministrazione e del Demanio, anche in relazione al mancato versamento di 
canoni, oneri e indennità pregresse, pena l'esclusione dalla gara. Uno dei 
concorrenti, pur avendo dichiarato di non avere debiti pendenti, risultava in 
realtà non aver regolarmente versato alcuni oneri relativi peraltro al medesimo 
impianto oggetto di affidamento, di cui lo stesso concorrente risultava in 
precedenza gestore. Conseguentemente il ministero, facendo applicazione della 
clausola sopra ricordata, procedeva all'esclusione del concorrente. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Sentenza_Mangani-25.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Sentenza_Mangani-25.pdf
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Il provvedimento di esclusione veniva impugnato davanti al Tar Lazio, che 
tuttavia respingeva il ricorso. Nello specifico il giudice amministrativo riteneva 
lo stesso inammissibile per tardività; la clausola relativa ai debiti prendenti 
oggetto di contestazione doveva infatti ritenersi immediatamente escludente - 
in quanto impeditiva della partecipazione alla gara del concorrente che si 
trovasse nella descritta situazione - e come tale soggetta all'onere di immediata 
impugnazione (quindi nei termini decorrenti dalla pubblicazione del disciplinare 
e non dal provvedimento di esclusione che ne aveva fatto applicazione). 
 
L'inammissibilità del ricorso per tardività comportava che non poteva neanche 
essere discussa la censura mossa dal ricorrente, fondata sulla ritenuta nullità 
della clausola in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di 
esclusione sancito dall'articolo 83, comma 8 del D.lgs. 50. La pronuncia di primo 
grado è stata oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato da parte 
dell'originario ricorrente. 
 
La presunta nullità della clausola escludente 
Il motivo fondamentale posto a fondamento dell'appello ripropone il tema della 
nullità della clausola oggetto di contestazione. Secondo il ricorrente tale clausola 
avrebbe operato un'illegittima estensione della causa di esclusione disciplinata 
dall'articolo 80, comma 4 del D.lgs. 50, che riguarda il mancato pagamento di 
imposte, tasse e contributi previdenziali. La clausola infatti si riferisce a eventuali 
posizioni debitorie del tutto diverse, che derivano da rapporti di natura 
contrattuale. Ciò renderebbe la stessa posta in violazione del principio di 
tassatività della cause di esclusione sancito dall'articolo 83, comma 8, 
determinandone di conseguenza la nullità e la relativa illegittimità di tutti i 
provvedimenti conseguenti. 
 
Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo di ricorso. In via preliminare il giudice 
di appello ha rilevato che il giudice di primo grado, pronunciandosi nel senso 
dell'irricevibilità del ricorso, non è entrato nel merito della contestazione 
avanzata dal ricorrente. Tuttavia questa carenza della sentenza di primo grado 
non comporta la riforma della stessa, sulla base del principio processuale 
secondo cui l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una o più censure 
avanzate dal ricorrente rappresenta un vizio della relativa sentenza che il giudice 
di appello è legittimato a sanare, decidendo nel merito. 
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Ciò premesso, nel merito della questione il Consiglio di Stato propone una 
ricostruzione preliminare di come opera il regime della nullità degli atti 
nell'ambito del diritto amministrativo. La norma base è contenuta nell'articolo 
21 – septies della legge 241/90, secondo cui la nullità del provvedimento 
amministrativo è riconducibile ad alcune ipotesi specificamente indicate: 
mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione in capo 
all'autorità emanante, violazione o elusione del giudicato, nonché gli altri casi 
espressamente previsti dalla legge. 
 
La giurisprudenza amministrativa consolidata ha sempre dato 
un'interpretazione restrittiva di questa norma. Ciò in relazione al principio 
fondamentale del diritto amministrativo secondo cui il vizio tipico del 
provvedimento amministrativo è quello dell'annullabilità, mentre la nullità 
rappresenta un'ipotesi eccezionale e residuale, ammessa nei soli casi 
tassativamente previsti dal legislatore. Tra questi casi – come visto poco sopra – 
il legislatore ha indicato una ipotesi di carattere "aperto", che fa riferimento 
all'esistenza di esplicite previsioni normative che stabiliscono la nullità del 
provvedimento amministrativo. Tra queste ipotesi così dette di nullità testuale 
rientra anche quella prevista dall'articolo 83, comma 8 del D.lgs. 50 in materia 
di cause di esclusione dalle gare. La norma stabilisce che ai fini della 
partecipazione alle gare i bandi e le lettere di invito non possono contenere 
ulteriori prescrizioni (clausole) a pena di esclusione oltre a quelle previste dallo 
stesso D.lgs. 50 o da altre disposizioni di legge, sancendo la nullità di tali 
eventuali prescrizioni. 
 
La disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la 
sanzione della nullità è in realtà diretta a colpire l'imposizione (illegittima) di 
adempimenti e prescrizioni di carattere formale, ma non è diretta contro 
prescrizioni di gara che attengono a requisiti di capacità economico – finanziaria 
e tecnica, essendo volte ad accertare la solidità di tali requisiti. In relazione al 
caso di specie, questo principio affermato dalla giurisprudenza va peraltro letto 
alla luce della disciplina delle concessioni. Il D.lgs. 50 stabilisce che alle 
concessioni di lavori e di servizi si applicano, per quanto compatibili, le regole 
procedurali dettate per gli appalti in relazione a una serie di profili, tra cui anche 
i motivi di esclusione. Questa previsione di compatibilità va valutata alla luce 
dell'oggetto specifico della concessione di cui si controverte. Essa ricomprende 
lo svolgimento del servizio finalizzato all'esercizio delle attività sportive e ludico 
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ricreative, che a sua volta presuppone l'utilizzo da parte del concessionario, 
dietro pagamento di un canone, di aree demaniali nella disponibilità dell'ente 
concedente. 
 
Coerentemente alla natura e alle caratteristiche della concessione, è dunque 
previsto che l'ente concedente possa attribuire al concessionario l'utilizzo di un 
bene necessario allo svolgimento dell'attività, cosicché la concessione reca in sé 
congiuntamente i caratteri della concessione di servizi e della concessione di 
beni. In questo contesto è previsto (art. 172, comma 1 D.lgs.50) che gli enti 
concedenti possano verificare la capacità economica e finanziaria dei 
concorrenti, fermo restando che le clausole finalizzate a tale verifica devono 
essere caratterizzate dal requisito della proporzionalità, valutato in relazione 
alla necessità di garantire la capacità del concessionario ad eseguire le 
prestazioni oggetto della concessione. 
 
Alla luce dell'insieme di queste previsioni il Consiglio di Stato ha ritenuto che la 
clausola inserita dall'ente concedente volta ad escludere coloro che avessero 
debiti pendenti con la pubblica amministrazione fosse da considerare legittima. 
Tale clausola infatti non introduce alcun adempimento di natura meramente 
formale, ma è piuttosto finalizzata a verificare la capacità economica e 
finanziaria dei concorrenti – sotto lo specifico profilo del loro pregresso 
adempimento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica 
amministrazione - che è strettamente correlata alla loro idoneità a eseguire le 
prestazioni oggetto della concessione. Si tratta peraltro di una clausola che 
risponde pienamente a quel canone di proporzionalità che lo stesso legislatore 
indica ai fini di verificare la legittimità delle prescrizioni volte ad accertare la 
capacità economico – finanziaria degli aspiranti concessionari. Ciò anche alla 
luce del fatto che l'oggetto della specifica concessione di cui si discute prevede 
che a fronte della disponibilità di aree il concessionario sia tenuto al pagamento 
di un canone, rendendo quindi essenziale la verifica in merito alla capacità dello 
stesso di pagarlo effettivamente, che si può e si deve legittimante desumere 
anche dal suo pieno adempimento ad obbligazioni similari in relazione a rapporti 
pregressi. 
 
L'estensione del principio a tutte le concessioni 
Come più volte detto, il principio affermato dal Consiglio di Stato riguarda un 
caso di concessione caratterizzato dall'obbligo del concessionario di pagare un 
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canone a fronte della messa a disposizione di un'area demaniale. Se in questo 
caso la clausola di esclusione collegata all'esistenza di debiti pregressi dei 
concorrenti nei confronti della pubblica amministrazione ha una sua chiara 
pertinenza con l'oggetto della concessione, si può tuttavia ragionevolmente 
ritenere che la stessa possa mantenere una sua validità anche per altre tipologie 
di concessioni, in cui non vi sia la concessione di un bene pubblico. Nell'istituto 
concessorio in sé considerato l'adeguata capacità economico – finanziaria degli 
aspiranti concessionari è infatti un elemento centrale, e può essere ragionevole 
consentire che tale capacità sia verificata anche in relazione al corretto 
adempimento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni in relazione a rapporti pregressi, indice di una solidità e 
attendibilità dei concorrenti nel far fronte ai lori impegni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Titoli edilizi, quali adempimenti per il richiedente e quali per il 
Comune 
La legittimità a richiedere un titolo edilizio va sempre dimostrata dal proprietario 
o da chi lo richiede 

 
 
Colui il quale, nella veste di proprietario o avente la materiale disponibilità del 
bene, richieda un titolo edilizio deve allegare e dimostrare di essere legittimato 
alla realizzazione dell'intervento che ne costituisce oggetto, è quanto hanno 
sostenuto i giudici della quarta sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 
3618/2022. 
 
La vicenda 
Il Consiglio di Stato in sentenza ha affrontato, tra gli altri, il tema del rilascio del 
titolo edilizio e dei doveri che il Comune, da un lato, e il richiedente, dall'altro 
lato, in questa occasione, sono tenuti a rispettare. La norma di riferimento è 
quello dell'articolo 11 del Dpr 380/2001 (testo unico Edilizia) secondo cui, 
espressamente il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile 
o a chi abbia titolo per richiederlo. 
 
La decisione 
L'ambito di operatività della norma dell'articolo 11 del Dpr 380/2001 non è 
limitato al solo permesso di costruire essendo esteso anche all'ipotesi della 
segnalazione certificata di inizio attività. 
 
Il titolo edilizio in quanto tale è capace di incidere, negativamente, nei confronti 
dei terzi (si pensi ai vicini – frontisti) e, ciononostante, la pubblica 
amministrazione non è tenuta ad effettuare una verifica puntuale quanto al 
contenuto specifico del titolo giuridico sulla base del quale si fonda la richiesta 
di rilascio di detto provvedimento; tutte le eventuali questioni interpretative che 
possono sorgere tra le parti private sono rimesse alla competenza del Giudice 
Ordinario. 
 
Nell'articolo 11, d'altronde, è precisato che sono fatti salvi i diritti dei terzi per 
quanto il richiedente il titolo debba allegare e dimostrare di essere legittimato a 
realizzare l'intervento che ne è l'oggetto. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Con_sta_3618_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Con_sta_3618_2022.pdf


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

108   

Gestione del Territorio 

 

La norma pone a monte una riflessione sulla natura giuridica di detto titolo che 
è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l'attività edilizia 
nell'ordinamento pubblicistico. E cioè a dire, si tratta di un atto che regola il solo 
rapporto che, in relazione a quell'attività, si pone in essere tra l'autorità 
amministrativa che lo emette e il soggetto a favore del quale è emesso senza 
attribuire a questo soggetto diritti soggettivi conseguenti all'attività stessa, la cui 
titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal 
diritto comune (Consiglio di Stato sezione VI, n. 1054/2022; Tar Marche Ancona, 
sezione I, n. 469/2019). 
 
Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato sezione II, n. 3972/2019; Consiglio 
di stato sezione II, n. 5073/2020) la definizione delle istanze di un titolo edilizio 
comporta un accertamento di carattere vincolato, caratterizzato dalla verifica 
della conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia, non 
essendo necessaria altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza 
dell'istanza a dette prescrizioni. 
 
Il Comune, dunque, non è tenuto a svolgere approfondite indagini al fine di 
appurare l'effettiva esistenza della legittimazione, ma deve limitarsi a effettuare 
valutazioni sommarie, basate su prove di facile apprezzamento. Ne consegue 
che, in caso di contestazioni sul titolo di legittimazione, pur potendo condurre 
le necessarie attività istruttorie, il Comune non può sovrapporre i propri 
apprezzamenti a quelli di competenza del Giudice civile, e quindi deve arrestarsi 
laddove il richiedente non sia in grado di produrre elementi a prima vista 
attendibili (Consiglio di Stato sezione II, n. 6528/2019; Consiglio di Stato sezione 
IV, n. 3823/2016). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autore: Domenico Carola 
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Contrasto agli incendi boschivi 
Incendi boschivi: per l'annualità 2022 saranno destinati 39,8 milioni di euro alle 
72 Aree Interne 

 
 
In una nota diramata alle Regioni lo scorso 5 maggio, l'Agenzia per la coesione 
territoriale ricorda che il Decreto-legge incendi, D.L. n. 120/2021, contenente 
misure di contrasto agli incendi boschivi, assegna 100 milioni di euro alla 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 
2021 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
 
Per l'annualità 2022 saranno destinati 39,8 milioni di euro alle 72 Aree Interne 
(552.778 euro per ciascuna Area, salvo diverso riparto indicato da ogni 
Regione/Provincia Autonoma). 
 
Entro il 30 maggio 2022 (termine perentorio) le Regioni devono trasmettere al 
Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione 
territoriale: 
 

 la ripartizione delle risorse per ciascuna area; 

 le proposte progettuali, sentiti gli altri soggetti istituzionali. 
 
FAQ_DL prevenzione incendi boschivi. 
 
Fonte: Agenzia per la coesione territoriale del 24/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/FAQDL_prevenzione_incendi_boschivi-1.pdf
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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. 
 
Lombardia: 500mila euro ai Comuni per combattere le truffe agli anziani 
La regione Lombardia ha attivato un bando per promuovere interventi volti a 
prevenire e contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con 
particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode. La misura 
è rivolta a Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e va attuata attraverso 
il cofinanziamento di progetti riguardanti la realizzazione di attività formative, 
informative e culturali. L'agevolazione si configura come "Contributo a fondo 
perduto". Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell'80 per 
cento del costo del progetto validato. Il budget disponibile è pari a 500mila euro. 
Al fine di sostenere progettualità effettivamente in grado di conseguire risultati 
efficaci e percepibili, è ammessa alla procedura di cofinanziamento la proposta 
progettuale il cui costo complessivo, motivatamente preventivato, sia di almeno 
6.250 euro. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 2022 . 
Info: maristella_de_pascalis@regione.lombardia.it - tel 02 67653020 
 
Piemonte: finanziata la progettazione di opere per irrigazione e bonifica 
La Regione Piemonte ha attivato un contributo per sostenere le spese di 
progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica per l'approvvigionamento 
e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche, con l'obiettivo di 
promuovere un utilizzo efficiente dell'acqua, mediante riduzione delle perdite e 
migliore gestione degli usi conseguente a una adeguata misurazione degli 
utilizzi, per consentire una maggiore e più costante disponibilità della risorsa 
idrica per l'irrigazione. Possono partecipare gli enti pubblici, ossia: i consorzi di 
bonifica; i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo; gli enti irrigui 
gestori di canali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione. 
Domande da presentare esclusivamente mediante il sistema informativo 

mailto:maristella_de_pascalis@regione.lombardia.it
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NEMBO, le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2022 tramite il 
seguente link. 
Info 
 
Umbria: cultura, 225mila euro a sostegno di musei e welfare culturale 
La Regione Umbria intende sostenere progetti legati alla promozione dei musei 
e dei luoghi della cultura destinati alle famiglie e alle comunità con presenza di 
soggetti svantaggiati o in situazione di vulnerabilità, con la precipua finalità - nel 
coinvolgere direttamente i destinatari - di coniugare arte, cultura e inclusione 
sociale. Le risorse messe a disposizione ammontano a 225 mila euro, che 
verranno veicolati verso gli obiettivi di attivare nuove responsabilità sociali degli 
operatori culturali nei confronti della comunità del territorio di riferimento e in 
particolare laddove siano presenti soggetti svantaggiati o in situazione di 
vulnerabilità; sviluppare, ampliare e consolidare il capitale relazionale delle 
organizzazioni culturali; sostenere lo sviluppo di reti o rafforzare le esistenti fra 
strutture e operatori culturali. Le proposte e i progetti ritenuti meritevoli e validi 
beneficeranno di un contributo massimo di 6mila euro, aumentabili fino a un 
massimo di 18mila euro in caso di progetti presentati in associazione da parte di 
due o più soggetti. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 2022. 
 
Sardegna: equilibrio di bilancio, al via finanziamenti in favore degli enti locali 
La Direzione generale enti locali e finanze della Regione Sardegna ha pubblicato 
l'avviso per la richiesta di finanziamenti in favore degli enti locali al fine di 
assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Per poter accedere ai finanziamenti, gli enti locali dovranno presentare apposite 
istanze, sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario, che dovranno 
essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
eell.servizioentilocali@pec.regione.sardegna.it in due finestre temporali. 
La prima data di presentazione è stabilita, improrogabilmente, entro il 30 
maggio 2022 mentre la seconda data, improrogabilmente, entro il 30 settembre 
2022. 
Per informazioni e chiarimenti contattare: 
Paolo Demuro: pdemuro@regione.sardegna.it - telefono 070 606 4762 
Barbara Lai: blai@regione.sardegna.it – telefono 070 606 4030 
Patrizia Orgiano: porgiano@regione.sardegna.it – telefono 070 606 4243. 
Info 
 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/nembo-calamita-naturali-avversita-atmosferiche-procedimenti
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-spese-progettazione-infrastrutture-irrigue-eo-bonifica
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2595?s=436141&v=2&c=357&t=1


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

112   

Gestione del Territorio 

 

Commissione europea: programma Life aperti i bandi 2022 
Con una dotazione complessiva di 598 milioni di euro, il programma Life della 
Commissione europea ha attivato 34 bandi (dei quali 18 riguardanti il 
sottoprogramma per la transizione energetica). Le scadenze, si differenziano per 
tipologia di progetto e sono le seguenti: progetti d'azione standard (Sap) per i 
sottoprogrammi Economia circolare e qualità della vita, Natura e biodiversità, 
Adattamento e al cambiamento climatico e Mitigazione del cambiamento 
climatico: 4 ottobre 2022; Azioni del sottoprogramma per la transizione 
all'energia pulita: 16 novembre 2022; Progetti strategici di tutela della natura 
(SNAP) e Progetti strategici integrati (SIP) processo di presentazione a due fasi: 
Scadenza concept note: 8 settembre 2022, scadenza proposte complete: 30 
marzo 2023; Progetti di assistenza tecnica per la preparazione di uno SNAP o un 
SIP: 8 settembre 2022; Progetti riguardanti priorità politiche ad hoc: 7 settembre 
2022. 
Info 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 24/05/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1380
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Appalti, il dirigente può sostituirsi al Rup nell'istruttoria della 
procedura ma senza esautorarlo totalmente 
Nella legge regionale del caso esaminato vengono chiaramente esplicitati i 
principi classici fissati con la legge 241/1990 

 
 
Il dirigente/responsabile del servizio, in quanto responsabile del complesso e del 
risultato della procedura di affidamento (articolo 107 del Dlgs 267/2000), in caso 
di ritardo/inadempimenti del responsabile unico può sostituirsi a questo ed 
eseguire direttamente compiti istruttori. In questo senso la sentenza del 
Consiglio di Stato, sezione V, n. 3638/2022. 
 
La questione 
La pronuncia interviene in tema di competenze (o riparto di competenze) tra 
Rup e dirigente responsabile del servizio. 
Per comprendere appieno la pronuncia, stante la questione trattata già in primo 
grado dal Tar Sardegna (n. 433/2020), occorre tener conto di alcune particolarità 
(rispetto al Codice dei contratti) della legge regionale della Sardegna (n. 8/2018), 
soprattutto, in tema di configurazione del Rup e delle correlate competenze. La 
particolarità insiste nel fatto che, a differenza di quanto emerge dal Codice dei 
contratti e di quanto esplicitato dalla giurisprudenza dominante, nella legge 
regionale vengono chiaramente esplicitati i principi classici fissati con la legge 
241/1990. 
 
Più in dettaglio, la legge regionale (articolo 35, comma 7) prevede che se il Rup 
(configurato come responsabile del progetto) non dispone di poteri dirigenziali 
non può adottare atti valenza esterna e si limita ad espletare solo compiti a 
funzioni meramente istruttorie/preparatorie per il proprio dirigente 
responsabile del servizio. Come noto, invece, la giurisprudenza dominante 
ritiene che il Rup, pur se privo di poteri dirigenziali, può adottare anche atti a 
valenza esterna. Nel caso di specie, la questione sollevata dal ricorrente è che 
individuata la guida del procedimento/procedure (nel Rup appunto) questo 
godrebbe di una competenza esclusiva «in particolare in ordine all'istruttoria 
procedimentale (…) in conseguenza della quale il dirigente non potrebbe 
svolgere direttamente l'istruttoria procedimentale o singoli atti istruttori». 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/La-Sentenza-del-Consiglio-di-Stato-3638_2022.pdf
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La sentenza 
Il giudice ha ricostruito i termini del rapporto tra Rup e dirigente responsabile 
del servizio ritenendo che la prescrizione di cui all'articolo 31 del Codice debba 
essere conciliate sia con l'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 sia con i 
principi della legge 241/1990. 
Il primo richiamo consente di collocare la competenza del Rup nell'ambito di un 
quadro/ambito generale (ad esempio la procedura di affidamento nel caso degli 
appalti) la cui responsabilità finale è comunque del dirigente/responsabile del 
servizio. Per ciò stesso, nell'ambito di una responsabilità sia in eligendo ma 
soprattutto in vigilando, il dirigente/responsabile del servizio è chiamato a 
intervenire in caso di ritardi/inadempienze del Rup e quindi ben può sostituirsi 
a questo. Sottolineatura ovvia stante l'esigenza di evitare responsabilità per 
comportamenti imputabili al Rup. Tale possibilità viene anche confermata dalla 
legge 241/1990 e, in particolare, dall'articolo 2, comma 9-bis che disciplina il 
cosiddetto intervento sostitutivo. Seppur istituto di tipo generale, il Collegio 
ritiene sia applicabile anche in tema di appalti richiamato la prerogativa 
dell'interessato, in caso di ritardo/inadempienza sul proprio procedimento 
amministrativo di «rivolgersi al dirigente dell'unità organizzativa per sopperire a 
eventuali ritardi o inadempimenti del responsabile del procedimento (articolo2 
cit., commi 9-bis e ss.)». 
É bene rammentare che l'intervento sostitutivo è oggi espressamente previsto 
(Dl 77/2021, articolo 50) in relazione agli appalti finanziati anche solo in parte 
dal Pnrr/Pnc ma soprattutto in caso di ritardi su adempimenti civilistici relativi o 
alla stipula del contratto o alla fase dell'esecuzione del contratto. Pertanto, 
l'obiezione dell'appellante non viene condivisa dal giudice, pur fermo il fatto, 
rimarca la sentenza, che un intervento sostitutivo non può comunque giungere 
ad ammettere un «totale esautoramento del RUP». Con il rispetto di questo 
limite, conclude la sentenza, «deve ritenersi consentito lo svolgimento di singoli 
atti istruttori, come avvenuto nel caso di specie, in cui il dirigente ha 
direttamente proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Appalto integrato su progetto di fattibilità possibile solo per gli 
appalti del Pnrr o finanziati dalla Ue 
Il chiarimento nella risposta del Mims al quesito di un'amministrazione sulla 
deroga prevista dal Dl Semplificazioni-bis 
 
La possibilità di appaltare opere pubbliche sulla base di un semplice progetto di 
fattibilità tecnico economica (Pfte), il vecchio progetto preliminare arricchito, 
vale soltanto per le opere finanziate dal Pnrr, dal Piano nazionale 
complementare (Pnc) o da fondi strutturali dell'Unione europea. Non sono 
ammesse interpretazioni estensive ad altre opere. 
 
A chiarire una volta per tutte la portata della deroga prevista dal decreto 
Semplificazioni- bis (Dl 77/2021, art. 48, comma 5) relativa all'appalto integrato 
è il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture, nella risposta a un quesito 
posto da un'amministrazione. 
 
Al centro della richiesta di chiarimento proprio la possibilità di mettere in gara « 
appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara 
il Pfte» in via generale, dunque anche per opere non connesse alla realizzazione 
del Pnrr (o Pnc e fondi strutturali Ue). 
 
La risposta dei tecnici di Porta Pia è negativa. La deroga prevista dal decreto 
Semplificazioni-bis «è una disposizione speciale» che «non consente 
interpretazioni estensive». 
 
Lo scopo della deroga, si spiega nel parere, è realizzare «in maniera spedita ed 
efficace», opere e interventi finanziati dall'Unione europea. In particolare, 
«l'appalto integrato "derogante" sarà utilizzato esclusivamente per interventi 
finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e 
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), a cui si aggiungono 
anche tutti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea mediante fondi 
strutturali». Al di fuori di queste ipotesi risulta possibile (fino al 30 giugno 2023) 
solo l'appalto integrato sulla base di un progetto definitivo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/05/2022 
Autore: Mauro Salerno 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Quesito_appalto_integrato-1.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Quesito_appalto_integrato-1.pdf
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Stalli rosa e aree di sosta per i veicoli delle persone disabili 
 
 
Pubblicato il decreto che assegna i contributi ai comuni. 
 
Il Decreto 7 aprile 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e con il Ministro 
per le Disabilità, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai 
comuni che: 
 

 con delibera di giunta istituiscono o hanno istituito, 'stalli rosa' ovvero 
spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle 
donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non 
superiore a due anni; 

 

 con ordinanza realizzano o hanno realizzato spazi riservati alla sosta dei 
veicoli al servizio delle persone con disabilità o che con ordinanza adottata 
dal 10 novembre al 31 dicembre 2021 hanno previsto la gratuità nelle aree 
di sosta o di parcheggio a pagamento dei veicoli adibiti al servizio delle 
persone disabili qualora gli stalli loro riservati risultino già occupati. 

 
Per accedere ai contributi, il sindaco o un suo delegato dovrà registrarsi alla 
piattaforma informatica 'Contributo stalli rosa', accessibile direttamente dal sito 
del MIMS e che sarà resa disponibile entro sessanta giorni dalla pubblicazione 
del decreto in Gazzetta, e compilare l'istanza specificando quanto richiesto dalla 
norma di cui all'articolo 3 del D.M. 7 aprile 2022. 
 
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 26/05/2022 
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No agli storditori elettrici ai vigili 
 
 
La Consulta boccia la legge regionale che permette l'utilizzo di dissuasori di 
stordimento a contatto da parte della polizia locale. 
  
A stabilirlo è la sentenza del 24 maggio 2022, n. 126. 
 
Nel caso in esame, viene ritenuta parzialmente illegittima la norma della regione 
Lombardia, più specificatamente l'art. 5 della Legge n. 8/2021, che prevede la 
possibilità di dotare la polizia locale di dissuasori di stordimento a contatto. 
 
La legge regionale ha aggiunto i dissuasori di stordimento a contatto tra gli 
strumenti che possono essere dati in dotazione alla polizia locale; secondo la 
Consulta, però, l'espressione "a contatto" utilizzata dal legislatore regionale 
rende evidente il riferimento ai dispositivi conosciuti come "stungun", che 
funzionano mediante il rilascio di una scarica elettrica di stordimento nel 
momento in cui vengono a toccare fisicamente il corpo della persona. 
 
Il legislatore statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia 
di armi, ha escluso che gli agenti di polizia locale o della polizia di Stato possano 
portare, tra le armi di servizio, anche i dispositivi a impulso elettrico, fatta salva 
la sperimentazione, per la quale, tra l'altro, è stato approvato l'11 maggio 2022 
in conferenza unificata l'accordo sulle linee guida. 
 
La Corte Costituzionale, nel pronunciare l'illegittimità costituzionale parziale 
dell'art. 5 della legge regionale, ha evidenziato che la regione Lombardia, 
stabilendo che le forze di polizia locale possono dotarsi di dissuasori di 
stordimento, sia pure a contatto, ha superato i limiti e le condizioni che il 
legislatore statale ha posto per la sperimentazione degli stessi e inoltre ha 
ampliato il novero delle armi in dotazione alla polizia locale. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 121 del 25/05/2022 pag. 40 
Autore: Enrico Santi 
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Multe, dei buchi privacy risponde il fornitore 
 
 
Privacy: in caso di violazione del sistema informativo della polizia locale il primo 
responsabile va ricercato nel fornitore esterno del servizio. 
 
Ad evidenziarlo è il Garante per la Protezione dei Dati Personali con l'ordinanza 
del 24 marzo 2022, n. 9767635. 
 
La responsabilità per la violazione del sistema informativo della polizia locale è 
del fornitore esterno del servizio. 
 
Nella fattispecie in oggetto, un utente è riuscito ad entrare abusivamente nel 
gestionale delle multe di un comune e, per questo motivo, il garante ha aperto 
una istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una sanzione 
amministrativa a carico unicamente del fornitore privato della piattaforma 
informatica. 
 
Va ricordato che l'art. 32 del Regolamento n. 679/2016, il GDPR, pone in capo 
sia al titolare del trattamento che al soggetto esterno la responsabilità per 
l'adozione delle necessarie misure tecniche ed organizzative. 
 
Secondo l'autorità, però, il comune si è curato di regolare adeguatamente il lato 
privacy sia avvalendosi di professionisti qualificati, sia nei rapporti formali con il 
responsabile esterno del trattamento; nel caso in esame, tutte le problematiche 
tecniche riscontrate sono alla fine risultate addebitabili solo al fornitore esterno 
del servizio. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 120 del 24/05/2022 pag. 28 
Autore: Stefano Manzelli 
 
 
 
 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9767635
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9767635
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Autovelox, il ricorso è servito 
Per la Suprema Corte di cassazione, le apparecchiature di misurazione della 
velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro 
funzionamento 
 
 
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8694 del 17 
marzo 2022, pronunciandosi su un ricorso proposto da un automobilista 
sanzionato da una pattuglia della polizia locale per eccesso di velocità misurato 
elettronicamente. 
Il Tribunale di Alessandria, davanti al quale l'automobilista aveva impugnato il 
verbale di accertamento della violazione al codice della strada elevato ai suoi 
danni, aveva accolto l'appello del comune e rigettato l'impugnazione. 
Il Tribunale aveva confermato la validità dell'accertamento, in quanto il 
misuratore, benché non omologato, era stato oggetto di approvazione e, inoltre, 
l'organo di polizia stradale aveva eseguito la contestazione immediata. 
L'automobilista si era quindi rivolto ai giudici della Suprema Corte per la 
cassazione della sentenza, ottenendo infine soddisfazione. 
Nell'ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022, i giudici hanno richiamato 
innanzitutto la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 18 
giugno 2015), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 
6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le 
apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di 
velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura 
Per la Cassazione, l'esecuzione di tali verifiche periodiche deve essere 
dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità 
degli strumenti utilizzati, non potendo essere provata con altri mezzi di 
attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento, quindi con 
l'approvazione del ministero, nemmeno se l'accertamento avviene con la 
contestazione immediata del superamento del limite di velocità. 
Si tratta di una pronuncia che può produrre conseguenze operative molto 
importanti per gli organi di polizia stradale; si attende quindi un chiarimento da 
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 118 del 21/05/2022 pag. 23 
Autore: Enrico Santi

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ordinanza8694.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ordinanza8694.pdf
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Debiti fuori bilancio, parifica del conto economale e fondo crediti di 
dubbia esigibilità: 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. 
 
Debiti fuori bilancio 
In caso di incapienza, anche parziale, del relativo capitolo di bilancio, l'indennità 
arretrata di cui all'articolo 41, comma 4, del Ccnl 16/05/2001 dei segretari 
comunali e provinciali e Accordo n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo 
Nazionale del 22/12/2003 (maggiorazione della retribuzione di posizione) 
costituisce una passività pregressa e non rientra nella fattispecie dei debiti fuori 
bilancio. La consolidata giurisprudenza contabile, infatti, considera la procedura 
per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 del Tuel una 
disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta 
interpretazione. Diverse dai debiti fuori bilancio sono le passività pregresse o 
arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è 
proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma 
collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in 
definitiva maggiore. 
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 81/2022 
 
Parifica del conto economale 
L'attività di parificazione deve necessariamente risiedere in capo ad un soggetto 
diverso dall'agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno. Negli 
enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di responsabile del 
servizio finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione 
dell'agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture 
dell'ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura 
contabile dei rapporti di debito/credito tra l'amministrazione ed il suo agente. 
Ne deriva che, qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al 
servizio finanziario, la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità 
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("parifica") va intestata al segretario comunale - in funzione sostitutiva del 
responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli articoli 49, 
comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Dlgs 267/2000 – o comunque, in via 
residuale, al sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del 
Comune ex articolo 50 del Dlgs 267/2000). 
Sezione giurisdizionale della corte dei conti del Veneto sentenza n. 174/2022 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato 
a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una 
certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano 
pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La determinazione delle 
entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della 
corretta quantificazione del Fcde e le entrate oggetto di svalutazione devono 
essere analiticamente individuate. La "svalutazione" deve avere effetto sulla 
programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini 
di spesa, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, 
finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate 
non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in 
sostanziale situazione di disavanzo. 
Sezione regionale di controllo delle Marche - Parere n. 64/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/05/2022 
Autore: Marco Rossi 
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