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Cultura 

Cassano Magnago. Villa Oliva, il campanile di San Maurizio e la ex 
chiesa di San Giulio 
 
 
Cassano Magnago (Cassan Magnagh in dialetto varesotto) è un comune italiano 
di 21.220 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Quinto comune della 
provincia di Varese per numero di abitanti, si colloca tra la Val d’Arno e la Valle 
Olona. Nel 1997 è stato elevato al rango di città per d.P.R. 
 
Scopriamo insieme alcuni luoghi d’interesse culturale del comune.  
 

Villa Oliva nasce come residenza 

signorile nel Settecento, su una 

collina che domina il paese. 

La residenza è stata proprietà di 

diverse famiglie, i Bossi, gli Agazzini 

e, dal 1828 della famiglia Oliva, da 

cui ha preso la denominazione. 

Dal 1985 è proprietà del comune di 

Cassano Magnago. 

 

Sottoposta a diversi interventi di restauro, la villa conserva molto del suo 

aspetto originario. All’ingresso settentrionale si trova una grande fontana 

circolare, mentre a sud la dimora affaccia sul grande Parco della Magana. La 

facciata è in stile neoclassico, con finto bugnato, alte finestre e balconi in ferro 

battuto. Sui lati si trovano due meridiane, installazioni della famiglia Bossi. 

All’interno sono state ripristinate le sale settecentesche, collegate tramite il 

grande scalone principale. La dimora custodisce soffitti a cassettoni, volte a 

crociera e soffitti con stucchi ed affreschi. Preziose le porte intagliate e dipinte, 

i grandi camini in marmo, e il grande affresco Il ratto d’Europa. 

La villa è oggi concessa per mostre ed eventi privati. È possibile visitarla previa 

prenotazione. 
 

http://www.cassano-magnago.it/home/tabid/324/default.aspx
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A poca distanza da Villa Oliva si 

erge il campanile di San Maurizio, 

vero simbolo del comune, e unico 

superstite di una chiesa abbattuta 

ad inizio Novecento. Secondo 

alcune ricerche la torre risale 

all’epoca tardo romana, ed era 

usata come osservatorio militare, 

forse già dai Celti. 

 

La chiesa fu costruita nel XII secolo circa e probabilmente in quel periodo la torre 

fu convertita in campanile. Nel corso del Settecento la chiesetta fu usata come 

lazzaretto e alloggio per i soldati. Tra Ottocento e Novecento la proprietà fu a 

lungo dibattuta tra la municipalità, sino al 1934 quando, ormai sconsacrata, fu 

abbattuta. Il campanile fu mantenuto per gli usi civili delle campane ed è oggi 

Torre Civica. 
 

La chiesa sconsacrata di San Giulio 
(ex chiesa di San Giulio) è stata 
costruita nell’Alto Medioevo, 
anche se è incerta una datazione 
precisa. 
Si ipotizza sorga sui resti di un 
tempio celtico e di un luogo di 
culto romano. Nel XV secolo 
l’edificio medievale fu sostituito da 
una nuova chiesa, leggermente più 
ampia. 

 
È questa la chiesa visitata da San Carlo Borromeo e dal Cardinal Federico 
Borromeo, che la videro in tutta la sua gloria e adorna di splendidi affreschi. 
 

https://upel.va.it/2021/04/28/villa-oliva/
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Cultura 

 
Luoghi in Comune 

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

in sinergia con Voi. 
 

Cerca e scopri il tuo comune 
 

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

Nel XIX secolo la parrocchia iniziò la costruzione di una nuova chiesa. Nel 1853 il 
comune acquisì la vecchia parrocchiale e, per adibirla a municipio, inserì un 
piano inframezzato e fece abbattere la torre campanaria. Negli anni usata per 
molteplici scopi, la chiesa ha subito un deterioramento dei magnifici affreschi 
cinquecenteschi. 
Nel 2006 il comune ha avviato un profondo e attento restauro, per riportare 
l’edificio alla bellezza di un tempo. Durante i lavori sono emerse le fondamenta 
della chiesa altomedievale, soprattutto quelli dell’abside, oggi visibili grazie a un 
pavimento trasparente. 
 
Attualmente gli esterni si presentano tinteggiati di giallo e verde, con alcune 
sezioni in pietra a vista. Si riconoscono due rosoni nella sezione superiore, 
mentre la facciata a capanna è oggi quasi completamente aperta, essendo 
diventata una grande vetrata. All’interno sono emersi vasti brani degli antichi 
affreschi: nella volta alcune sibille, un Dottore della Chiesa, parte dell’Ultima 
Cena mentre sulle vele angeli con gli strumenti della passione. Nella cappella di 
san Giovanni Battista si trovano una Decollazione e la Presentazione della Testa 
del Santo. Nel piccolo locale che la precede sono invece emersi un San 
Gerolamo e un’Annunciazione. Altri affreschi rappresentano una Trinità, 
una Madonna con angeli musicanti, alcune figure dell’Antico Testamento e 
l’angelo Gabriele con in mano il giglio. 
L’ex chiesa è attualmente usata per mostre e manifestazioni culturali. 
 

Consulta qui i beni di Cassano Magnago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/upel-cultura/
https://upel.va.it/2021/04/28/chiesa-di-san-giulio-5/
https://upel.va.it/upel-cultura/cassano-magnago/
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Amministrazione 

 

Incidente mortale su una strada rattoppata e scivolosa: condannato 
anche il dirigente comunale che non ha fatto manutenzione 
Riconosciute le responsabilità penali del conducente dell'auto per l'imprudenza, 
l'imperizia e la negligenza 

 
 
Risponde anche il dirigente comunale, assieme al conducente del mezzo, per 
l'incidente costato la vita a una persona a causa sia dell'elevata velocità, sia del 
manto stradale scivoloso e rattoppato: la Cassazione con la sentenza n. 23661, 
del 17 giugno 2022, ha confermato la sentenza della Corte territoriale. 
 
I giudici del merito di secondo grado hanno riconosciuto le responsabilità penali 
del conducente dell'autovettura per l'imprudenza, l'imperizia e la negligenza 
perché alla guida di un pulmino a una velocità inadeguata alle condizioni del 
manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia e dalla superficie usurata 
dell'asfalto, aveva perso il controllo del mezzo andando a urtare il manto 
centrale dello spartitraffico, causando la morte di un passeggero. 
 
La stessa Corte ha riconosciuto la responsabilità penale anche del responsabile 
del settore "opere pubbliche" di un Comune che era proprietario della strada 
interessata dal sinistro, perché non aveva provveduto alla relativa 
manutenzione e alla sua gestione, con particolare riferimento alle condizioni 
della pavimentazione, né al controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle 
relative pertinenze, non vigilando adeguatamente sulle condizioni della sede 
stradale, onde prevenire ed evitare i pericoli inerenti alla circolazione. Tali 
inadempienze erano state poste in essere nonostante la strada presentasse 
evidenti segni di scivolosità, degrado e rappezzi dello strato d'usura di severità 
elevata, essendosi verificati su di essa ripetuti incidenti determinati dal distacco 
di blocchi di spartitraffico risultati non omologati, non fissati al suolo e mai 
sostituiti. 
 
Ricostruita in dettaglio la dinamica del sinistro e le ragioni di responsabilità dei 
due imputati, per come emerse dall'istruttoria svolta in primo grado la Corte 
territoriale ha confermato la responsabilità di entrambi i prevenuti nella ritenuta 
sussistenza di una condotta colposa a tutti e due gli imputati. 
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Amministrazione 

 

La Cassazione nel confermare la sentenza della Corte territoriale ha ritenuto non 
fondato l'unico motivo di ricorso dedotto dal dirigente comunale che ha 
contestato la ricorrenza di ogni sua responsabilità in ordine alla verificazione del 
mortale incidente, in particolare considerato che: non rivestiva nessuna 
autonoma posizione di garanzia nella sua qualità di responsabile del settore 
"opere pubbliche" del Comune; aveva reiteratamente segnalato all'autorità 
comunale la necessità di intervenire per migliorare le condizioni del tratto 
stradale di immissione all'aeroporto; non aveva, comunque, posto in essere 
nessuna condotta eziologicamente collegata con la verificazione dell'evento 
criminoso, dovendo lo stesso essere unicamente imputato alla condotta di 
guida, errata ed inappropriata, mantenuta dai conducenti delle due autovetture 
coinvolte. 
 
Per la Cassazione non sono pertinenti ai fini dell'esonero della sua colpevolezza, 
le doglianze dedotte dal dirigente comunale in ordine ad una presunta 
responsabilità esclusiva del Sindaco nonché inerenti al fatto di avere 
tempestivamente segnalato all'autorità comunale la necessità di intervenire per 
migliorare le pessime condizioni del tratto stradale di interesse. 
 
Il dirigente del Comune, per come diffusamente esplicato dalla Corte di merito, 
poteva disporre direttamente in via di urgenza lavori straordinari di 
manutenzione; i giudici del merito avevano rilevato, infatti, che era apparso 
particolarmente grave il fatto che solo poco tempo prima avesse utilizzato il suo 
potere di spesa per destinare 18.000,00 euro per l'affidamento di lavori di 
manutenzione di aree verdi, invece di provvedere al rifacimento del tratto 
stradale oggetto del sinistro. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Federico Gavioli 
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Amministrazione 

 

Bando per dottorati comunali 
L'Agenzia per la coesione territoriale ha lanciato il bando per dottorati comunali 

 
 
Da oggi, fino al 15 luglio, è possibile presentare le domande per il finanziamento 
in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in 
forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali" del 38° ciclo. 
 
Il bando è finalizzato alla selezione di proposte di "dottorati comunali" avanzate 
dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate 
ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne" (SNAI), coerentemente con 
le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021. 
 
La domanda di partecipazione può essere inviata, dai Capofila delle 
aggregazioni, già dalle ore 10 di oggi 1° luglio. 
 
Il termine ultimo per l'invio, all'indirizzo PEC 
dottorati.comunali@pec.agenziacoesione.gov.it, è fissato alle ore 12.00 del 15 
luglio 2022. 
 
Le proposte relative alle borse di dottorato dovranno avere un importo massimo 
di 25.000 euro per ciascun anno accademico per la borsa di studio e avere una 
durata complessiva pari a quella del corso di dottorato. 
 
Per richieste di chiarimento è possibile scrivere a 
dottorati.comunali@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 7 giorni dalla data 
di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. 
 
Per scaricare il bando, la domanda di partecipazione e le FAQ vai al sito 
dell'Agenzia per la coesione territoriale 
 
Fonte: Agenzia per la coesione territoriale del 01/07/2022 
 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/bandi-per-dottorati/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/bandi-per-dottorati/


  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

17 

Amministrazione 

 

La possibilità di un nuovo provvedimento della Pa sfavorevole al 
ricorrente non consente la compensazione delle spese 
L'eventualità non rientra tra le «gravi ed eccezionali ragioni» 

 
 
La possibilità che, in seguito della sentenza di annullamento, l'amministrazione 
si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente vittorioso nel 
processo non rientra tra le «gravi ed eccezionali ragioni» che secondo la Corte 
costituzionale possono giustificare la compensazione delle spese di lite. Lo 
afferma il Cga con la sentenza n. 693/2022. 
 
Il Cga giudica la sentenza con cui la sezione staccata di Catania del Tar Sicilia ha 
accolto il ricorso e annullato il provvedimento con cui l'ufficio della 
motorizzazione civile ha disposto la revisione della patente di guida, in quanto 
l'esercizio del potere di revisione, avendo natura discrezionale, non esime 
l'amministrazione dall'obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione 
al fine di rendere manifeste le ragioni su cui si fondano i dubbi cui fa riferimento 
l'articolo 128 del Codice della strada. Per cui, se da un lato una sola infrazione 
alle norme del Codice non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni 
valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto 
per l'adozione del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, 
essendo necessario un apposito apparato motivazionale, dall'altro 
l'amministrazione può in concreto anche ritenere che il singolo episodio 
giustifichi l'adozione del provvedimento ma deve pur sempre adeguatamente 
motivare la sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 128. 
 
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato si era limitato a rinviare ad un 
altro provvedimento senza null'altro aggiungere se non che il comportamento 
di guida avrebbe fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità 
tecnica prescritti per il possesso della patente di guida. Una motivazione che il 
Tar ha ritenuto palesemente insufficiente, anche sulla base di consolidata 
giurisprudenza che esclude rapporti di presupposizione tra il verbale di 
accertamento dell'infrazione stradale e il provvedimento di revisione della 
patente di guida. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/cga693.pdf
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Amministrazione 

 

L'originario ricorrente ha appellato la sentenza del Tar Sicilia, limitatamente al 
capo che compensa le spese, giustificato dal fatto che l'esito della controversia 
e la possibilità, in astratto, che l'amministrazione possa determinarsi 
nuovamente adottando un provvedimento analogo a quello impugnato. 
Lamenta che non ricorrerebbe nessuna delle ragioni indicate dall'articolo 92 
c.p.c. per la compensazione delle spese, con particolare riferimento alle "gravi 
ed eccezionali ragioni" che secondo la Corte costituzionale possono giustificare 
la compensazione. 
 
Il Cga dichiara fondato l'appello, proprio in ragione del fatto che l'articolo 92 
individua un elenco tassativo di ipotesi di compensazione delle spese di lite, 
limitando il pregresso potere del giudice di merito, ampiamente discrezionale, 
di compensarle. Norma della quale la Corte costituzionale ha dichiarato la 
illegittimità nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le 
spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali 
ragioni. Di conseguenza, conclude il Cga, l'astratta possibilità che a seguito del 
giudicato l'amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al 
ricorrente non rientra tra i casi tassativi di compensazione delle spese di lite, 
nemmeno per come ampliati dalla Corte costituzionale. Da qui la condanna 
all'amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Amministrazione 

 

Privacy: tutela rafforzata per i dati sulla salute, il Garante sanziona 
una Asl 
L'azienda sanitaria aveva pubblicato in chiaro sul sito web nomi e dati dei 
soggetti che avevano fatto richiesta di accesso civico 

 
 
I dati relativi alla salute godono di una tutela rafforzata e, fatte salve le eccezioni 
previste dalla norma, ne è vietata la diffusione. La trasparenza amministrativa 
non può violare la privacy delle persone. Per questi motivi, il Garante Privacy ha 
sanzionato per 46mila euro l'azienda sanitaria locale Roma 1, che aveva 
pubblicato in chiaro sul proprio sito web tutti i nominativi e i dati relativi alla 
salute dei soggetti che avevano fatto richiesta di accesso civico nel 2017 e 2018. 
 
Nella maggior parte dei casi, gli atti riguardavano la documentazione sanitaria 
degli interessati, fra cui cartelle cliniche, accertamenti di invalidità, test, relazioni 
tecniche eccetera. 
 
La prima grave violazione rilevata dall'Autorità, che si è attivata d'ufficio, è stata 
quindi la diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, informazioni 
relative sia allo stato fisico che mentale, compresa la prestazione di servizi di 
assistenza sanitaria. 
Nel pubblicare i Registri di accesso, la Asl ha inoltre violato il principio di 
"minimizzazione" dei dati, che non sono risultati limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità di trasparenza amministrativa, per le quali sono trattati, e le 
disposizioni della disciplina in materia di trasparenza e delle Linee guida Anac 
sull'accesso civico, che stabiliscono di oscurare i dati personali eventualmente 
presenti. 
Nel determinare la sanzione, il Garante ha comunque tenuto conto di alcuni 
elementi attenuanti, come, in particolare, il carattere del tutto accidentale della 
condotta, l'assenza di segnalazioni o lamentele dei soggetti interessati, il 
tempestivo intervento della Asl per porre rimedio alla violazione, la 
collaborazione con l'Autorità e le misure tecniche e organizzative messe poi in 
atto a garanzia dei dati personali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autore: Daniela Casciola 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9784482
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9784482
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Errore scusabile dovuto a incertezza normativa e a contrasti 
giudiziari, esclusa la responsabilità della Pa 
Da considerare anche l'oggettiva complessità della situazione di fatto 

 
 
Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell'annullamento 
dell'atto amministrativo illegittimo in sede giurisdizionale, ma presuppone 
l'accertamento della colpa dell'ente pubblico nell'ipotesi in cui il potere sia stato 
esercitato in spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. Ne deriva 
che non c'è responsabilità della Pa quando l'indagine conduce al riconoscimento 
di un errore scusabile per la presenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del 
quadro normativo di riferimento o per l'oggettiva complessità della situazione 
di fatto. 
 
È quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 
4830/2022. La pronuncia è meritevole di interesse, perché Palazzo Spada, in 
riforma della sentenza impugnata, ha escluso la responsabilità di un Comune 
verso i terzi per non aver dato corso al varo di un piano di lottizzazione adottato 
dalla giunta, ma in seguito non approvato dal consiglio comunale. 
 
Il caso 
Nello specifico, il Comune ha impugnato la sentenza con la quale il Tar Veneto, 
accogliendo i ricorsi proposti da alcune società titolari di immobili, aveva 
condannato l'ente al risarcimento del danno a causa di una condotta illegittima, 
nonché contraria ai principi di imparzialità e di buon andamento. A seguito della 
mancata approvazione del piano di lottizzazione, perché le delibere a più riprese 
adottate dal consiglio comunale erano state annullate in sede giudiziale, il 
Comune aveva approvato un nuovo strumento urbanistico generale con cui 
veniva stralciata la volumetria residenziale in precedenza prevista per il piano 
predisposto dalle società ricorrenti. 
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso di queste ultime, dacché il 
Tar Veneto aveva ritenuto che la mancata approvazione del piano non fosse 
dovuta a ragioni di carattere urbanistico, ma alla sopravvenuta contrarietà da 
parte del Comune rispetto alle precedenti scelte di pianificazione e, dunque, a 
un mutamento degli orientamenti politici al riguardo. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/AC_3614_-_RIFORMULAZIONI_NON_ONEROSE_2862022_H__220628_233830.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/AC_3614_-_RIFORMULAZIONI_NON_ONEROSE_2862022_H__220628_233830.pdf
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L'errore scusabile 
Di contro, il Consiglio di Stato ha addebitato al Comune un errore scusabile, 
dovuto sia alla complessità della vicenda, sia al fatto che l'ente, pur avendo 
tentato di approvare il piano urbanistico in Consiglio comunale, non ha potuto 
concludere l'iter prescritto a causa di pronunce giudiziali contrastanti, che alla 
fine hanno annullato le delibere consiliari. Palazzo Spada ha osservato che 
l'errore scusabile della Pa viene in rilievo a fronte dell'esercizio di un potere 
discrezionale – nel caso di specie riferito a complessi elementi di pianificazione 
urbanistica attuativa e ai rapporti di questa con la pianificazione generale – e in 
presenza di pronunce giurisdizionali contrastanti sulla legittimità o meno 
dell'atto amministrativo, posto che la sussistenza di orientamenti interpretativi 
discordi esclude la colpa grave in capo all'amministrazione. 
Per quanto riguarda, infine, l'adozione di un nuovo strumento urbanistico 
generale con cui veniva stralciata la volumetria residenziale in precedenza 
prevista per il piano di lottizzazione non approvato, la Sezione ha asserito che il 
Comune è libero di procedere, sotto il profilo urbanistico, a una nuova 
pianificazione del territorio, anche mutando destinazioni già impresse, purché 
ciò avvenga nel rispetto delle regole procedimentali e sulla base di motivazioni 
ispirate a ragioni di pubblico interesse. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autore: Michele Nico 
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Anac, Pnrr al centro del piano anticorruzione 2022-24 
Poche e chiare misure di prevenzione ma attuate effettivamente e verificate nei 
risultati 

 
 
Anac ha pubblicato il Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024, obiettivo 
del Piano è il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di 
presidi di prevenzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del Pnrr 
siano vanificati da episodi di corruzione. 
 
Il Piano resta in consultazione sul sito dell'Autorità fino al 15 settembre 2022 ed 
è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni 
pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni 
assunti dall'Italia con il Pnrr e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto 
legge 9 giugno 2021 n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e 
organizzazione (Piao), di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza è parte integrante. Anac anticipa che potranno essere 
apportate modifiche al Pna per adeguarne i contenuti una volta adottati il Dpr e 
il Dm previsti dalla normativa. 
 
La parte generale del Pna rappresenta un supporto ai Responsabili per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct), in questa sezione vengono 
indicati i processi e attività su cui è prioritario concentrarsi nell'individuare 
misure di prevenzione della corruzione; questa parte fornisce indicazioni sulle 
semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti, la principale è la 
previsione, salvo casi eccezionali, di un'unica programmazione per il triennio. 
Come si legge nel Pna, servono poche e chiare misure di prevenzione, ma 
soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati. 
 
Sempre nella parte generale è inserito un approfondimento dedicato al 
pantouflage, istituto di complessa applicazione che rappresenta un'ipotesi di 
conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, sul tema 
Anac ha preannunciato uno specifico regolamento. 
 
La parte speciale del Piano è dedicata ai contratti pubblici e Pnrr. In particolare, 
stante il quadro normativo che si è venuto a delineare con numerosi interventi 

https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-2022-2024-schema-in-consultazione
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di deroga e di semplificazione del codice appalti, Anac intende offrire con il Pna 
alle stazioni appaltanti un aiuto nell'individuazione di misure di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza agili e utili a evitare che l'urgenza degli 
interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione e corruzione. 
 
Una sezione è dedicata anche alla trasparenza a cui sono sottoposti i contratti 
pubblici e gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr. 
 
Il Pna comprende anche undici specifici allegati da intendersi come strumenti di 
ausilio per le amministrazioni. 
 
Per la parte generale del Piano gli allegati sono quattro: una check-list per la 
predisposizione del Piano e della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao, 
un modello per costruire la sezione dedicata alla trasparenza, un allegato 
dedicato al Responsabile anticorruzione e trasparenza e alla struttura di 
supporto, e una ricognizione delle semplificazioni vigenti in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza per i comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 e 5.000; per le unioni di comuni; per le convenzioni di Comuni. 
 
Per la Parte speciale, dedicata ai contratti pubblici, gli allegati sono quelli indicati 
dal n. 5 al n. 11 e riguardano: un indice ragionato delle deroghe e delle modifiche 
alla disciplina dei contratti pubblici, un appendice normativa sul regime 
derogatorio dei contratti pubblici, il bando tipo per acquisto di servizi e 
forniture, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria da 
svolgersi totalmente mediante strumenti informatici, una check-list per gli 
appalti, l'elenco degli obblighi di pubblicazione in «Amministrazione 
trasparente», un allegato dedicato ai Commissari straordinari e infine una sintesi 
degli esiti dell'analisi dei dati tratti dalla piattaforma Anac sui Ptpct del 2021 
inseriti alla data del 15 marzo 2022. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/06/2022 
Autore: Manuela Sodini 
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Garante privacy: attenzione a Google Analytics e similari  
 
 
Con un comunicato del 23 giugno il Garante per la privacy richiama l’attenzione 
di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, in merito all'utilizzo del 
servizio Google Analytics, in quanto viola la normativa sulla protezione dei dati 
perché trasferisce negli Stati Uniti, paese privo di un adeguato livello di 
protezione, i dati degli utenti; l'Autorità invita quindi tutti i titolari del 
trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri 
strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare 
attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Fonte: Entionline del 28/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874
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Anac: sanzioni agli amministratori per la mancata adozione del 
Piano anticorruzione 
 
 
Con una nota del 24 giugno l'Anac pubblica la delibera n. 287 del 14 giugno 2022, 
con cui, a seguito dell'omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, ha irrogato agli amministratori di un Comune una sanzione 
pecuniaria complessiva pari a 7000 euro, che dovrà essere saldata 
personalmente, dagli stessi amministratori, per mille euro ciascuno: gli 
amministratori si sono giustificati denunciando “la difficoltà di gestire la mole di 
lavoro con le poche risorse a disposizione, con l’aggravio della gestione 
dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid”, ma l'Autorità ha ritenuto 
tali motivazioni “insufficienti a giustificare l’inadempienza dei principali obblighi 
sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione”, 
avendo peraltro rilevato che il Comune non avevo neanche avviato alcuna 
attività propedeutica all’elaborazione del Piano. Per quanto riguarda le 
responsabilità di sindaco e giunta, l'Anac afferma che le risultanze istruttorie non 
hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile anticorruzione 
affinché predisponesse il Piano, ricordando che l’organo di indirizzo politico non 
può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce 
l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e 
regolamentari siano attuate. 
 
Fonte: Entionline del 27/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/omesso-piano-anticorruzione-sanzioni-pecuniarie-personali-per-i-vertici-del-comune
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Società pubbliche, quattro inciampi sui tetti ai compensi 
La norma transitoria rischia di congelare i limiti più bassi precedenti al 
regolamento 

 
 
Nella bozza di regolamento sui compensi nelle società a controllo pubblico (Il 
Sole 24 Ore del 2 giugno) c'è un problema di equità dei tetti per l'organo di 
controllo e soprattutto per il presidente senza deleghe. Senza contare che i 
dirigenti saranno in molti casi penalizzati. Ed è un problema. Perché si rischia di 
spostare il potere operativo da soggetti stabili come i manager ad 
amministratori che hanno invece una permanenza in azienda assai più breve. 
Meglio sarebbe stato non far rientrare i dirigenti in questa regolazione. Ma 
l'input è normativo. Nel complesso, comunque, si tratta di un regolamento 
condivisibile, e anche i parametri individuati (patrimonio, attivo e dipendenti) 
sembrano idonei a rappresentare la complessità organizzativa delle aziende. Ma 
alcune correzioni sarebbero utili. La prima, fondamentale, riguarda la norma 
transitoria (articolo 5, comma 2) che fa salvi i contratti e gli atti precedenti alla 
pubblicazione del regolamento. Se questo è comprensibile per eventuali 
revisioni al ribasso, non lo è per le indennità degli amministratori. Questi si sono 
visti deliberare, per anni, compensi risibili per legge ed è irragionevole ritardare 
ancora l'adeguamento per un gioco di date. È necessario consentire 
all'Assemblea dei soci di tornare sul tema, se lo riterrà. 
 
Sul presidente, visti gli orientamenti Anac, sarebbe necessario sottolineare che, 
se si resta sotto gli angusti tetti di legge senza superarli con le deleghe, vi 
dovrebbe essere la presunzione che non si rientri nel regime delle inconferibilità. 
Non è tutela sufficiente? Si intervenga, allora, sul testo del decreto legislativo. 
Sul presidente con deleghe, di cui parla l'articolo 3, comma 4, va detto che non 
si comprende, dalla lettura del testo, se la remunerazione delle deleghe si 
aggiunga o ricomprenda il fisso tabellare: è necessario chiarirlo. Sembra poi 
farraginosa la previsione di poter andare oltre il previsto 30%, a scapito però del 
compenso dell'ad. Non sarebbe più semplice cancellare questa previsione ed 
alzare il tetto al 50%?C'è poi il divieto di attribuzione della parte variabile se il 
Mol è negativo. È giusto, in astratto, visto che colpisce chi porta la società in 
perdita; non è incisivo, perché di società pubbliche con il Mol negativo ce ne 
sono davvero poche. E rischia di punire gli amministratori chiamati al salvataggio 
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di situazioni di grande difficoltà. Sarebbe il caso di precisare che la norma non si 
applica ove sia in atto un piano di risanamento ex articolo 14 del Tusp e che 
questo venga puntualmente rispettato. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/06/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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Piao, i decreti attuativi arrivano con la scadenza dei termini per la Pa 
centrale - Negli enti locali c'è tempo fino al 30 novembre 
In Gazzetta il Dpr sul piano che le Pa avrebbero dovuto approvare entro ieri 

 
 
Meglio tardi che mai. Alla mezzanotte di ieri è scaduto il termine entro cui le Pa 
avrebbero dovuto presentare il «Piano integrato di attività e organizzazione» 
(Piao), pilastro delle semplificazioni amministrative perché sostituisce con un 
documento unico la pletora degli atti di programmazione su personale, 
trasparenza, anticorruzione e così via che ingolfa gli uffici amministrativi. Ma il 
Dpr che abroga i vecchi piani è arrivato in Gazzetta Ufficiale solo ieri sera, e 
sempre nelle ultime ore è stata messa al ministero dell’Economia la firma sul 
decreto interministeriale che detta le istruzioni e riporta lo schema-tipo del 
nuovo Piano. 
 
«Semplificare è complicato», aveva riconosciuto qualche settimana fa il ministro 
per la Pa Renato Brunetta discutendo in un’audizione parlamentare proprio dei 
ritardi dei decreti attuativi. Che in realtà alla Funzione pubblica sono stati 
preparati da molte settimane: ma hanno poi dovuto percorrere quella via crucis 
burocratica che tra Palazzo Chigi, ministeri, commissioni parlamentari, 
conferenze con gli enti locali e Consiglio di Stato allontana i tempi dell’attuazione 
da quelli delle decisioni; con il risultato che norme attuative e istruzioni arrivano 
nelle stesse ore in cui le Pa avrebbero dovuto chiudere i piani, e sarebbero 
verosimilmente arrivate anche più tardi senza i solleciti quasi quotidiani 
indirizzati da Palazzo Vidoni alle altre amministrazioni. 
 
Fatto sta che nel frattempo il calendario si è mosso. E occorrerà un po’ di 
flessibilità per non applicare la sanzione del blocco di assunzioni e contratti a 
termine nelle Pa in ritardo con il Piano integrato. Tanto più dopo che una serie 
di norme (l’ultima come emendamento al Dl Aiuti; servizio a pagina 7) hanno 
congelato questa sanzione in caso di ritardi nell’approvazione dei bilanci per non 
fermare il «rafforzamento amministrativo» indispensabile al Pnrr. 
 
Oltre al calendario si è mossa anche Funzione pubblica, che questa mattina farà 
partire il nuovo Portale di raccolta dei Piani integrati, con un censimento 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/dpr31.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ambito_piao.pdf
https://piao.dfp.gov.it/
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telematico che promette di evolvere poi in un’analisi dei Piani per individuare le 
linee di tendenza e le migliori pratiche nella programmazione. 
 
In ogni caso con la pubblicazione del Dpr in Gazzetta e con la firma finale al 
decreto interministeriale, ora sul sito di Funzione pubblica, si completa 
l’impianto attuativo del Piao. Il Dpr manda ufficialmente in pensione i vecchi 
piani su fabbisogni di personale, performance, anti-corruzione, lavoro agile, 
dotazioni strumentali, «azioni positive» e «azioni concrete» (qui i non addetti ai 
lavori possono sorridere), e il decreto interministeriale indica lo schema tipo e 
quello semplificato per gli enti fino a 50 dipendenti. Con le nuove regole la 
scadenza per gli enti locali slitta poi a 120 giorni dopo il termine per i bilanci 
preventivi, che è appena stato rinviato a fine luglio. Ci sarà tempo quindi fino a 
fine novembre; quando ormai però ci sarà poco da programmare oltre alle 
festività natalizie. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Protezione per i dipendenti fragili solo con lo smart working 
Così si esprime il Dipartimento della Funzione Pubblica in una nota diramata ieri 

 
 
Ai lavoratori fragili può essere garantita la più ampia fruibilità dello smart 
working, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della 
prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, anche 
dopo il 30 giugno. 
 
Così si esprime il Dipartimento della Funzione Pubblica in una nota diramata ieri 
nella quale risponde ai numerosi quesiti arrivati dalle amministrazioni, riferiti 
alla scadenza dei termini concernenti i lavoratori fragili. 
 
Con il 30 giungo sono infatti spirate le particolari tutele che hanno 
accompagnato detti lavoratori da inizio pandemia, quelle cioè contenute 
all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del Dl 18/2020, prorogate da ultimo in 
conversione del Dl 24/2022. Le tutele riconoscevano il diritto allo smart working 
(comma 2-bis) e l'assenza riconducibile a sorveglianza precauzionale nei casi di 
attività non smartizzabili, per tutti i lavoratori fragili (comma 2). 
 
Cessate le tutele del decreto Cura Italia, non può dirsi invece cessato il rischio 
derivante da esposizione al virus per soggetti che si trovano in particolari 
condizioni di salute. 
 
La risposta per il Dipartimento della Funzione Pubblica è nel lavoro agile, nella 
flessibilità già presente nella norma di rango primario e in quella negoziale 
peraltro già evidenziata nella circolare ministeriale del 5 gennaio 2022 nella 
quale si rimarcava la possibilità di ogni amministrazione di programmare il 
lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile 
con ampia flessibilità, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza 
indicata nelle linee guida può essere raggiunta anche nella media della 
programmazione plurimensile. 
 
In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in 
presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla 
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propria situazione, tenendo conto delle contingenze che possono riguardare i 
propri dipendenti, anche fragili. 
 
A fianco dei fragili non vanno dimenticati i soggetti ai quali i datori di lavoro 
pubblici assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio 
prossimo (articolo 83 del Dl 34/2020). 
 
Via liberta quindi alla flessibilità che potrà continuare ad essere utilizzata, 
naturalmente salvaguardando l'efficienza delle singole amministrazioni, per 
soddisfare prioritariamente l'esigenza di tutela della salute dei lavoratori più 
esposti al rischio di contagio da Covid-19. 
 
Sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si 
rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio 
della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. 
 
Da ultimo la nota rammenta che con la circolare ministeriale n. 1/2022, sono 
state fornite alle amministrazioni pubbliche indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi 
individuali di protezione delle vie respiratorie. Tali indicazioni, in ragione del 
carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere 
considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun 
dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le 
esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d'intesa con il medico 
competente, graduandole in ragione dell'evoluzione del contesto 
epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione concreta di 
ogni singola amministrazione, oltre che, ovviamente, in base alle prescrizioni di 
carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle 
competenti autorità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Consuelo Ziggiotto 
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Decreto Pnrr 2 convertito in legge: tutte le novità per la Pubblica 
amministrazione - Il testo pubblicato in Gazzetta 
Le principali misure che interessano la Pa aggiornate con le modifiche introdotte 
in Parlamento 

 
 
É diventato legge il secondo decreto legge per l'attuazione del Pnrr (Dl 36/2022), 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2022. Il Dl ha contribuito al 
completamento della riforma del pubblico impiego e, dunque, «al pieno 
raggiungimento della milestone M1C1-56 prevista per il 30 giugno, anticipando 
anche alcuni degli elementi essenziali della milestone M1C1-58 che sarà 
completata entro il 30 giugno 2023», come si legge in una nota del ministero. 
Ecco le principali novità che interessano la Pubblica amministrazione, aggiornate 
con le modifiche introdotte in Parlamento. 
 
Nuovi profili professionali 
Entro il 30 giugno 2022 con decreto del ministro per la Pubblica 
amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata, sono emanate linee di 
indirizzo per la definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla 
contrattazione collettiva, con particolare riferimento all'insieme di conoscenze, 
competenze, capacità e attitudini del personale da assumere, anche per 
sostenere la transizione digitale ed ecologica della Pa. 
 
Accesso ai concorsi solo attraverso inPa 
Dal 1° luglio 2022 il Portale unico del reclutamento può essere utilizzato dalle 
amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti. 
Dal 1° novembre 2022, per le medesime amministrazioni, sarà obbligatoria 
l'iscrizione a inPA per l'accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo 
determinato e indeterminato. Il ricorso al portale sarà esteso a Regioni ed enti 
locali con modalità da definire entro il 31 ottobre 2022 attraverso un decreto 
del ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in 
Conferenza Unificata. Dal 2023 la pubblicazione dei bandi avverrà soltanto sul 
portale e sul sito istituzionale dell'amministrazione che bandisce il concorso. 
Sempre a decorrere dal 1° novembre, i componenti delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi saranno individuati, nel rispetto dei principi della parità 
di genere, attraverso il portale, prevedendo la partecipazione di soggetti in 
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possesso di comprovata esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del 
lavoro e risorse umane. Fino a quella data, il Dipartimento della Funzione 
pubblica nomina i componenti sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante 
sorteggio tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e 
competenza. 
Attraverso inPA passerà, infine, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la 
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv). 
 
Assessment anche nei concorsi per il personale non dirigenziale 
Nei concorsi per il personale non dirigenziale si prevede l'espletamento di 
almeno una prova scritta e di una prova orale, che comprenda l'accertamento 
della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i 
dirigenti, è prevista l'introduzione di sistemi di valutazione volti ad accertare il 
possesso delle competenze e delle attitudini (assessment), intese come insieme 
delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e 
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate 
nel bando, e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per i profili 
qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione 
tecnica, è prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e 
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, 
ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale 
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura 
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. Per profili iniziali 
e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento 
delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini, che 
devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura 
dell'impiego per il profilo richiesto. Sono previste, infine, specifiche valutazioni 
e misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi 
specifici di apprendimento. 
 
Concorsi, delega ad aggiornare il Dpr 487/1994 
Per il pieno conseguimento delle milestone e dei target del PNRR e per 
consentire il traguardo della milestone M1C1-58 con scadenza giugno 2023, è 
affidato a un decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 
dicembre 2022 su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, il 
compito di operare una revisione organica del Dpr n. 487/1994 sui concorsi 
pubblici. 
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Etica pubblica, codice di comportamento esteso ai social network 
Sarà aggiornato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 
62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all'utilizzo dei social 
network per tutelare l'immagine della Pa. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di 
un ciclo di formazione obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e del 
comportamento etico sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a 
ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata 
e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità. 
 
Parità di genere, largo alle azioni positive 
Per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'accesso alla 
Pa, nelle progressioni di carriera, nel conferimento degli incarichi apicali e nella 
stessa organizzazione, le amministrazioni adottano misure per attribuire 
vantaggi specifici al genere meno rappresentato o che evitino o compensino 
svantaggi nelle carriere, in linea con la Strategia nazionale per la parità di genere 
2021-2026 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I criteri di 
discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e 
adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove 
concorsuali. Entro il 30 settembre 2022 il Dipartimento della Funzione pubblica, 
di concerto con il Dipartimento per le Pari opportunità, adotta specifiche linee 
guida. 
 
Mobilità orizzontale: avvisi su inPA, limite del 25% a comandi e distacchi 
Dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le 
amministrazioni centrali e locali provvedono a pubblicare il relativo avviso in una 
apposita sezione del Portale inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni 
vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale, previa 
registrazione corredata del proprio curriculum vitae, esclusivamente in formato 
digitale. Vengono introdotte restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di 
mobilità per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo: "comandi" 
e "distacchi" sono consentiti soltanto nel limite del 25% dei posti non coperti 
all'esito delle procedure di mobilità e possono durare al massimo un anno. Sono 
espressamente esclusi da questi vincoli i comandi o distacchi: 
• obbligatori, previsti da disposizioni di legge 
• relativi agli uffici di diretta collaborazione 
• relativi agli organi istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che 
prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse 
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• presso le sedi territoriali dei ministeri 
• presso le Unioni di Comuni. 
 
Incarichi dirigenziali a funzionari italiani impiegati nell'UE o nelle 
organizzazioni internazionali 
Fino al 31 dicembre 2026, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni 
attuatrici del Pnrr, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di 
cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea nei 
limiti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001. 
 
Incarichi di consulenza a pensionati 
Le amministrazioni titolari di progetti Pnrr, inclusi Regioni ed enti locali, possono 
conferire incarichi retribuiti di consulenza alle persone collocate in quiescenza 
(in fase di conversione è stata eliminata la previsione che debbano essere in 
pensione da almeno due anni). L'incarico di responsabile unico del 
procedimento (Rup) può essere loro conferito soltanto per particolari esigenze 
alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio, e comunque 
soltanto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure 
di reclutamento del personale dipendente. La facoltà di avvalersi di personale in 
quiescenza è estesa a tutti gli interventi previsti dal Fondo complementare, ai 
programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e a quelli derivanti 
dagli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. 
 
Pnrr, misure urgenti abilitanti 
Sono previste ulteriori misure abilitanti per garantire la più efficace e tempestiva 
attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, tra cui l'utilizzo dei 48 milioni di euro 
non impegnati dal finanziamento del progetto dei 1.000 esperti per la 
semplificazione e ulteriori misure per il conferimento di incarichi professionali a 
esperti esclusivamente attraverso il Portale InPA. 
 
Potenziamento Formez PA 
Per assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione inclusi nel Pnrr 
legati al superamento dell'emergenza formativa digitale, ecologica e 
amministrativa dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è assegnato a 
Formez PA un contributo di 60 milioni di euro, finanziato con un'anticipazione di 
spesa del ministero dell'Economia. 
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Rafforzamento Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
Viene rafforzata con misure specifiche la Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
(Sna), con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e organizzative. È 
prevista la possibilità di istituire poli formativi su tutto il territorio nazionale. 
 
Costituzione società "3-I Spa" 
Inail, Inps e Istat costituiscono una società a capitale interamente pubblico, 
finalizzata allo sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di 
servizi informatici a favore delle pubbliche amministrazioni centrali. Il capitale 
sociale della società è interamente sottoscritto e attribuito a Inps, Inail e Istat. 
Lo statuto è approvato dai ministri vigilanti, tra cui il ministro per la Pubblica 
amministrazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Adesione al Fondo Perseo-Sirio, dall'Inps le indicazioni sugli 
adempimenti delle Pa 
Il messaggio spiega step by step come valorizzare i campi interessati della 
denuncia 

 
 
Con l'accordo del 16 settembre 2021, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali hanno 
regolamentato le modalità di espressione della volontà di adesione al fondo 
Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la disciplina di recesso 
del lavoratore. 
 
L'Accordo si applica a una amplia platea dei dipendenti pubblici (ministeriali, 
dipendenti degli enti locali, delle sanità, degli enti pubblici non economici e più 
in generale ai dipendenti delle amministrazioni richiamate negli accordi istitutivi 
del fondo stesso). 
 
In questi giorni l'Inps ha diffuso il messaggio n. 2553/2022 con il quale vengono 
fornite le indicazioni operative per gli adempimenti che le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a effettuare per le denunce contributive. 
 
L'istituto di previdenza sociale rammenta che l'accordo stipulato rimarca 
l'obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di 
agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e 
assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso. 
 
Il messaggio riporta schematicamente le opzioni delle quali il lavoratore potrà 
avvalersi per manifestare la propria volontà circa l'adesione o meno al fondo 
pensione complementare. 
 
In particolare il dipendente dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di 
adesione inserito nella nota informativa del fondo pensione, scelta che può 
essere esercitata in qualunque momento dell'attività lavorativa. 
 
Per gli assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica di cui sopra, il 
dipendente dovrà decidere di non aderire, comunicando all'amministrazione 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Messaggio_numero_2553_del_24-06-2022.pdf
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datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta oppure non manifestare 
alcuna scelta (in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i 
termini attesi dall'accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata 
l'adesione con le modalità del silenzio-assenso). 
 
In quest'ultima ipotesi (modalità silenzio-assenso), le amministrazioni dovranno 
attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l'Inps, nel flusso «Uniemens 
ListaPosPa» dopo avere ricevuto conferma dal fondo stesso che l'adesione possa 
ritenersi valida (così come prescritto dall'articolo 6, comma 5, dell'Accordo). 
 
Il messaggio spiega step by step come valorizzare i campi interessati della 
denuncia. 
 
Per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del 
modulo di adesione, restano confermate le modalità di comunicazione già in uso 
con l'Istituto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Divieto di doppio lavoro, verbalizzazione nei concorsi, polizia locale 
e incentivi tecnici 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Il dipendente pubblico non può condurre un bed & breakfast 
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 13 giugno 2022, n. 4811 ha 
affermato che: 
• possono risultare incompatibili le attività svolte per hobby (nella fattispecie, 
naturopata/massaggiatore), anche presso l'abitazione e senza particolare 
struttura, quando per esse sia corrisposto un modico rimborso spese, dal 
momento che quelle realmente praticate per svago/interesse personale non 
comportano alcun ristoro, anche parziale, delle eventuali spese sopportate per 
la loro organizzazione ed espletamento; 
• è incompatibile la conduzione, a livello famigliare (quale titolare o contitolare), 
dell'esercizio di locali adibiti ad ospitalità offerta secondo la formula del bed 
breakfast, in quanto, a tutti gli effetti, attività d'impresa, implicando, per 
definizione, il perseguimento di uno scopo di lucro e senza che vi sia necessità 
di verificare se abbia o meno natura professionale e/o se sia profittevole dal 
punto di vista economico. 
 
Errore materiale nella verbalizzazione delle operazioni di concorso 
Il Tar Campania Napoli, sezione VIII, n. 4032/2022 ha concluso che quando la 
commissione giudicatrice sia certa di aver commesso un errore materiale di 
verbalizzazione – quindi, non sostanziale, quale l'effettiva sottoposizione dello 
stesso quesito di prova orale a due candidati, avendo solamente ed 
erroneamente riportato lo stesso numero di domanda sul verbale – 
l'amministrazione è tenuta a consentirne la rettifica ed è illegittimo che 
disponga la revoca della graduatoria o, comunque, la sua non approvazione. In 
presenza di meri errori materiali, non si può, infatti, ritenere intangibile il 
verbale delle operazioni. 
 
Inquadramento dirigenziale del comandante della polizia locale 
Il dipendente inquadrato in categoria D che non possiede il titolo di laurea, 
anche se ha svolto l'incarico di vice comandante per anni, non può essere 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Con_sta_4811_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/TAR_Campania_4032_2022.pdf
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nominato comandante del servizio di polizia locale quando l'ente, anche sulla 
base della normativa regionale in materia, abbia istituito il corpo prevedendo 
che debba essere diretto da una figura dirigenziale. L'assenza del titolo di studio, 
quindi, è del tutto escludente l'inquadramento dirigenziale. Le funzioni di 
direzione del servizio possono essere attribuite, temporaneamente e ad interim, 
anche a un dirigente (amministrativo), non appartenente alla polizia locale. Lo 
ha deciso la corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 19187/2022. 
 
Le condizioni per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche 
In merito alle condizioni per poter erogare gli incentivi per funzioni tecniche, la 
Corte dei conti della Sardegna, con la delibera n. 96/2022/PAR, ha affermato i 
seguenti principi: 
• la magistratura contabile ha ripetutamente escluso la possibilità di stanziare 
risorse per incentivi tecnici anche nell'ipotesi di affidamento di appalti di lavori, 
servizi e forniture con procedure non competitive, escludendo, quindi, che 
queste modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento 
degli emolumenti in oggetto; 
• una lettura più recente, sposata anche dalla sezione interpellata – pur 
confermando l'esperimento di una procedura comparativa come presupposto 
necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici – ne ha accolto una 
accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate, riferibili quantomeno 
allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra 
più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le 
diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno 
complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare; 
• si conferma, pertanto, l'esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici 
dell'affidamento diretto, tra cui anche l'affidamento per somma urgenza 
previsto dall'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici, salve le ipotesi nelle 
quali, per la complessità della fattispecie contrattuale, l'amministrazione, 
nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo 
svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà 
comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in 
conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice 
comunitaria. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Cor_cas_19187_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Cor_con_Sardegna_96_2022.pdf
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Anac: incompatibilità del dirigente-assessore 
 
 
L'Anac ha pubblicato la delibera n. 286 del 14 giugno 2022, relativa all'ipotesi di 
violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 in tema di incompatibilità, 
derivante dal contestuale svolgimento dei ruoli di dirigente di un ente di diritto 
privato in controllo pubblico e di assessore presso un Comune con più di 15.000 
abitanti sito nella stessa regione dell’amministrazione locale conferente il 
predetto incarico: l'Anac esclude la sussistenza della presunta incompatibilità 
avendo rilevato, come documentato dalla ricorrente, che il ruolo assunto non 
prevede poteri decisionali tipici della dirigenza, apparendo, piuttosto, un 
incarico implicante l’esercizio di attività di supporto tecnico, professionale e 
specialistico alle decisioni e alla gestione dell'ente, funzioni spettanti ad altri 
soggetti, con quindi l’assenza di evidenze certe circa il possesso di un potere 
decisionale diretto, implicante l’autonomo esercizio di poteri di spesa nonché di 
gestione delle risorse finanziarie e umane. 
 
Fonte: Entionline del 30/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_delanac286_incomp.pdf
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Smart working, PagoPa manda a regime il modello tutto agile 5 
giorni su 5 
Il dato emerge dall'indagine a livello nazionale sulle policy di lavoro agile 
dell'ufficio studi di Variazioni 

 
 
Lavoro agile nella formula «full smart» senza limitazioni nel numero di giornate 
o dei luoghi dove lavorare. Tra le organizzazioni che hanno già disciplinato lo 
smart working a regime esistono spicca un gruppo di «visionarie» che 
rappresenta il 10% di questo segmento. Rientra tra queste PagoPA Spa, società 
pubblica che ha adottato un modello di flessibilità innovativo nel settore, con la 
possibilità di lavorare in smart working senza vincoli o limiti prestabiliti, nessuno 
escluso, dotandosi di una Policy co-progettata e realizzata in modo 
partecipativo. La società inoltre eroga un bonus pari a 120 euro lordi a impiegati 
e quadri, da utilizzare per potenziare e migliorare le funzionalità di lavoro in 
modalità agile, attraverso l'acquisto di strumenti a supporto. 
 
Il dato emerge dalla prima indagine a livello nazionale sulle policy di smart 
working in Italia, condotta dall'ufficio studi di Variazioni, a cui hanno risposto 
circa 300 responsabili delle risorse umane di organizzazioni private e pubbliche 
(la Pa è rappresentata per il 3,8%), tra il 15 marzo e il 15 maggio 2022. Il 
sondaggio ha indagato come le aziende si stanno attrezzando in vista della fine 
del regime semplificato per lo smart working il 31 agosto 2022. 
 
Ne viene fuori un panorama variegato e a diverse velocità, all'interno del quale 
spicca un 10% di organizzazioni all'avanguardia che hanno adottato un modello 
completamente smart, 5 giorni su 5, come il caso di PagoPA presentato da 
Patrizio Caligiuri, Direttore affari istituzionali e comunicazione della partecipata 
del Mef: «Lo smart working è parte del nostro Dna e rappresenta un elemento 
fondante di una cultura aziendale che poggia sui valori di accountability, 
inclusività e performance: la massima flessibilità riconosciuta ci consente di 
essere attrattivi in un mercato del lavoro tech dove le figure professionali 
considerano il lavoro in remoto un fattore cruciale nella scelta dell'azienda. Per 
PagoPA lo smart working è parte dell'identità aziendale sin dalla sua origine, una 
scelta strutturale della Società, compiuta ben prima dell'arrivo della pandemia 
– ha affermato Patrizio Caligiuri, Direttore affari istituzionali e comunicazione di 
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PagoPA - Le nostre risorse umane sono dislocate praticamente sull'intero 
territorio nazionale, da Roma a Milano - le città che ospitano le nostre sedi e 
contano il maggior numero di dipendenti domiciliati - passando per Ragusa e 
Trento, che ad oggi rappresentano i nostri confini a Sud e a Nord». 
 
Secondo la ricerca di Variazioni, oltre la metà delle imprese ha già scelto come 
organizzarsi per il futuro: il 55,5% del campione ha già introdotto il lavoro agile 
e adottato una policy che definisce le linee guida generali dello smart working in 
azienda. 4 su 10 imprese temporeggiano ancora e dichiarano l'intenzione di 
adottare lo smart working a livello strutturale, ma non lo hanno ancora fatto e 
potrebbero non fare in tempo entro il 31 agosto. Solo il 6,2% del campione 
afferma di non voler proseguire con il lavoro agile. Tra chi ha già disciplinato e 
regolamentato il lavoro agile, oltre la metà non lo aveva mai sperimentato prima 
della pandemia. Tra le imprese che si sono già attrezzate, il 51% delle 
organizzazioni ha introdotto la policy prima dell'emergenza sanitaria del marzo 
2020 e il 49% durante l'emergenza ovvero da marzo 2020 a oggi. 
 
Tra chi ha disciplinato il lavoro agile, le imprese più caute, circa il 36% del 
campione ha scelto di limitare lo smart working a 1-2 giorni settimanali. Mentre 
la media ponderata dei giorni di lavoro agile delle imprese in Italia è di 2,3 giorni 
alla settimana. 
 
Nonostante ciò, dalla ricerca dell'Ufficio Studi di Variazioni, emerge che siamo 
ancora in un contesto evolutivo che evidenzia sacche di resistenza: Il 65% delle 
imprese ha imposto limitazioni sui luoghi dove scegliere di lavorare. Anche se 
generalmente si tratta di indicazioni inerenti agli aspetti strutturali degli spazi 
eventualmente scelti, che possono presentare rischi rispetto alla sicurezza dei 
dati e delle persone. Alcune organizzazioni (il 18%) hanno però previsto 
limitazioni anche in termini di distanza chilometrica dalla sede di lavoro (per 
esempio il divieto di lavorare dall'estero) Solo il 19% delle aziende non pone 
nessuna limitazione di luogo. Rispetto agli orari di lavoro e la reperibilità, per il 
38% delle organizzazioni il lavoro agile replica gli orari della giornata di lavoro, 
per il 23% invece non è previsto un orario fissato con l'obbligo di reperibilità, 
altre invece optano per soluzioni intermedie stabilendo delle fasce orarie di 
reperibilità quotidiana sotto le 8 ore. 
In 9 casi su 10 il lavoro strutturale in smart working non prevede gli straordinari. 
Nell'84% dei casi è però prevista fornitura di strumenti e tecnologie o indennità 
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per l'acquisto di dispositivi tecnologici o per la creazione di postazioni di lavoro 
domestiche (3% riconosce rimborso spese delle utenze) o buoni pasto (45%) per 
venire incontro agli extra costi sostenuti per lavorare da casa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Incarichi esterni, in quanto eccezionali devono essere temporanei e 
non eccedere 5 anni 
La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce condizione logica 
necessaria 

 
 
Ogni consulenza, in quanto eccezionale, deve essere temporanea e non può 
durare più di 5 anni; la verifica della indisponibilità delle risorse interne 
costituisce un prius logico necessario da utilizzarsi nel percorso che si conclude 
con la decisione di conferire l'incarico, senza possibilità di integrazioni postume 
o di motivazioni assunte per relationem. È quanto sostiene la sezione regionale 
di controllo per la Regione Emilia Romagna della Corte dei Conti nella delibera 
n. 79/2022. 
 
Le consulenze 
La sezione esamina gli atti di importo superiore a 5.000 euro pervenuti 
nell'ambito delle trasmissioni obbligatorie previste dall'articolo 1, comma 173, 
della legge 266/2005. Si tratta di studi e incarichi di consulenza conferiti a 
soggetti estranei all'amministrazione; spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza; indennità, compensi, retribuzioni o altre 
utilità comunque denominate corrisposti per incarichi di consulenza; contratti di 
consulenza. Per questi atti la Corte dei conti opera un controllo sia dei singoli 
atti che dei regolamenti emanati dagli enti locali per il conferimento di incarichi 
a esterni. In tema, l'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 165/2001, introdotto dal 
Dlgs 75/2017, ha sancito il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si 
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le 
cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, comminando contestualmente la 
nullità di tali contratti e la responsabilità erariale e dirigenziale del funzionario 
stipulante. 
Queste le condizioni di legittimità per il conferimento di incarichi: l'ente deve 
aver accertato previamente l'impossibilità di utilizzo delle strutture 
organizzative e delle risorse umane interne; per gli enti sopra i 5.000 abitanti il 
provvedimento deve essere corredato del parere obbligatorio non vincolante 
dell'organo di revisione; l'incarico deve essere conferito sulla base di procedure 
comparative; l'oggetto della prestazione deve essere determinato e 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ECLI_IT_CONT_2022_79SRCERO-VSG.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/ECLI_IT_CONT_2022_79SRCERO-VSG.pdf
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corrispondere a obiettivi o progetti specifici e determinati; l'oggetto della 
prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge 
all'ente o previste nel programma approvato dal consiglio; la prestazione deve 
essere «altamente qualificata»; il ricorso a personale esterno è eccezionale e 
temporaneo; l'atto di conferimento dell'incarico deve essere pubblicato sul sito 
web dell'ente e deve rispettare le previsioni dei limiti di spesa disposti dalla 
legge. 
 
Le linee guida 
Nel proporre le proprie considerazioni sugli atti esaminati, la sezione regionale 
per l'Emilia-Romagna valuta positivamente i documenti prodotti dall'ente ma 
stigmatizza il non rispetto di due condizioni di legittimità imposte dalla legge. La 
prima: il conferimento di incarichi al personale esterno, essendo "eccezionale" 
comporta la necessaria temporaneità del conferimento, per cui la durata 
quinquennale della consulenza, nel caso disposta, si pone in netta violazione del 
predetto principio. La seconda: manca l'esperimento della preventiva procedura 
di interpello; la sezione ritiene inconferenti e non accoglibili le motivazioni 
addotte dall'ente secondo cui non è stata esperita la procedura di interpello nei 
confronti del personale interno in quanto è stata rilevata l'assenza di figure 
professionali dotate di specifiche competenze e professionalità nella materia 
oggetto del contratto, anche alla luce della complessità delle tematiche e 
procedure a questa afferenti. Per quest'ultimo profilo, rammenta la sezione che 
la verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico 
necessario, da utilizzarsi dall'amministrazione nel percorso discrezionale-
valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico e che il corredo 
motivazionale deve sussistere all'adozione dell'atto, senza possibilità di 
integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Così norme e sanatorie indeboliscono i dirigenti della pubblica 
amministrazione 
 
 
Emergenza pandemica e Pnrr sono le giustificazioni alla base di tanti tentativi di 
interventi a gamba tesa sull'ordinamento. L'ultimo, fallito (per ora) due volte, è 
quello di stabilizzare gli incarichi dirigenziali nei ministeri e nelle regioni 
riconosciuti ex articolo 19 comma 6 del Dlgs 165/2001 a dipendenti di altre Pa. 
La deroga ai concorsi pubblici con riserve o peggio con trasformazioni del 
rapporto a tempo indeterminato non è nuova. Basti pensare alle tante 
stabilizzazioni avvenute dalla legge 296/2006 ad oggi. Con la prassi, paradossale 
ma da nessuno contestata, di autorizzare i contratti a termine oltre i 36 mesi e 
di prevedere come requisito per la stabilizzazione 36 mesi di contratto. Nel caso 
della dirigenza il danno può essere maggiore. È vero che per anni i concorsi sono 
stati bloccati e che il conferimento all'esterno è stato utilizzato per promuovere 
funzionari interni. Ma nell'emendamento sulla dirigenza non c'era nemmeno un 
requisito di durata per giustificare la riserva come strumento per valorizzare una 
lunga esperienza. Ancora una volta si prova a svilire la funzione dirigenziale. 
 
Va quindi effettuata una riflessione su come reclutare la dirigenza della Pa e sulle 
competenze che questa deve avere. Una riflessione non facile se quasi l'80% dei 
dirigenti delle Pa centrali svolgono per lo più compiti da funzionario. La dirigenza 
pubblica è stata oggetto di tante riforme tentate o approvate. L'approccio ha 
riguardato il rapporto di incarico con la politica e di rado il rapporto con la 
gestione e le prerogative. Ha riguardato, cioè, il reclutamento dal punto di vista 
formale, senza riflettere su poteri e competenze. Nessun obbligo di 
aggiornamento continuo o miglioramento delle competenze. Quale dirigenza 
servirà nei prossimi anni? Più preparata, competente, capace di affrontare i 
problemi e le sfide, orientata ai risultati. Caratteristiche che non si impongono 
per legge e non si individuano con i quiz. Una dirigenza autorevole e qualificata 
non si ottiene per legge. Occorre che abbia una pluralità di esperienze e quindi 
competenze gestionali. Anche la nomina a dirigente generale dovrebbe tenerne 
conto. Molti dirigenti hanno esperienze mono amministrative e una cultura 
prevalentemente, se non esclusivamente, giuridica. La pluralità di esperienze è 
vista sempre in modo negativo, come la formazione economica o da analista 
delle politiche pubbliche. 
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Uscire e poi rientrare nell'amministrazione non viene valorizzato, anzi. Una 
dirigenza nuova, autorevole e preparata si forma con l'aggiornamento continuo 
sul campo. L'abolizione del ruolo unico nel 2002 è stata probabilmente un 
errore: se ha dato certezza sul diritto all'incarico, ha ingessato le carriere. La 
dirigenza dei prossimi anni dovrà avere invece "soft skills" pesanti. L'espressione 
può apparire paradossale, ma dovrebbe far capire che i manager pubblici 
dovranno operare in un contesto di alta incertezza, di cambiamento continuo, 
di scarsità di risorse e con rapidità di intervento. Per questo non servono tanti 
dirigenti, ma dirigenti autorevoli. Oggi c'è una politica fragile e una dirigenza 
debole. Questa combinazione porta alla paralisi generando sfiducia dei cittadini 
nelle istituzioni. Sarà inutile, pertanto, domandarsi perché la Pa non è attrattiva 
sul mercato del lavoro rispetto ai talenti e alle competenze qualificate, se, alle 
basse retribuzioni e agli asfittici percorsi di carriera, si aggiunge la pessima 
reputazione e preparazione del datore di lavoro. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/06/2022 
Autore: Francesco Verbaro 
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Dirigenti, formazione, straordinari, ecco le nuove Faq della 
Ragioneria sul conto annuale del personale 
Arrivano i primi chiarimenti sulla compilazione del conto annuale del personale 
relativo al 2021 

 
 
Con la circolare n. 25/2022 la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso le 
istruzioni per la compilazione del Conto annuale del personale relativo al 2021. 
Al fine di agevolare le pubbliche amministrazione della compilazione del Conto 
annuale, la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato in questi giorni, sul 
proprio sito, nella sezione dedicate alle Faq sul Conto annuale, alcuni importanti 
chiarimenti in merito per gli enti locali. 
 
Il primo chiarimento arriva sul versante della corretta rilevazione della scheda 
informativa 1. Agli enti viene consigliato di censire la formazione nelle aree 
formative proposte attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti 
disciplinari dei corsi realizzati e al contempo vengono forniti degli esempi pratici 
(Faq n. 1). Sempre sulla compilazione della scheda informativa 1 si precisa che 
alla domanda se l'ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 
31/12/2021 occorre rispondere negativamente, anche in presenza di una 
convezione regolarmente approvata, qualora il segretario comunale (titolare 
della convenzione) non sia ancora stato nominato. Tale particolare situazione 
deve essere comunicata nel campo note della scheda in questione e nella tabella 
14 (Faq n. 2). Con la Faq n. 3 si chiarisce che i compensi per le maggiori 
prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale legate all'emergenza 
Covid-19 (articolo 115 del d.l. 18/2020) sono da censire nella tabella 13 nella 
colonna «Straordinario». 
 
Nel conto annuale di quest'anno fa il suo esordio la nuova qualifica 
«Responsabile dei servizi o degli uffici in D.O.». Ma chi sono i soggetti da censire 
in questa qualifica? Per i tecnici di Via XX Settembre (Faq. n. 4) va rilevato 
esclusivamente il personale cui è stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 
110, comma 1, del Tuel. Per gli incarichi già presenti nel 2020, registrati nel 
precedente conto annuale in altra qualifica, si dovrà ignorare la squadratura 
segnalata dal controllo on-line e procedere alle dovute segnalazioni alla 
Ragioneria territoriale di competenza per la richiesta dettagliata di eccezione. 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/25/Circolare-del-10-giugno-2022-n-25.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=SICO+-+Conto+annuale&ambito=Tabella+15+e+SICI&cerca_nfaq=&cerca_text=
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=SICO+-+Conto+annuale&ambito=Enti+locali&cerca_nfaq=&cerca_text=
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Sul versante dei fondi della contrattazione integrativa il primo chiarimento 
arriva per la dirigenza. L'inserimento in tabella 15 dell'incremento disposto 
dall'articolo 56, comma 2, del contratto nazionale della dirigenza delle funzioni 
locali del 17 dicembre 2020 (pari all'1,53% del monte salari 2015 di ciascuna 
amministrazione) crea un'anomalia in corrispondenza della tabella 
«Incongruenza 15» (deputata a verificare la coerenza tra l'informazione resa in 
sede di scheda SICI e l'ammontare delle voci di retribuzione accessoria escluse 
dalla verifica del limite 2016 in sede di costituzione dei fondi per la 
contrattazione integrativa). Cosa fare allora? Poiché l'articolo 57, comma 2, 
lettera a) del citato contratto dispone che l'unico importo 2020 del fondo della 
dirigenza è al lordo degli incrementi di cui all'articolo 56, l'incongruenza in 
questione non è evitabile. Pertanto, gli enti sono tenuti a giustificata l'anomalia 
con una giustificazione predefinita presente in Sico. Tale giustificazione dovrà 
essere validata dal collegio dei revisori dei conti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/06/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala 
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Fondi Covid, rettifica del responsabile finanziario ad ampio raggio 
Salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di 
amministrazione 

 
 
La competenza dell'aggiornamento del rendiconto alle risultanze della 
certificazione Covid spetta solamente al responsabile finanziario. L'articolo 37-
bis del decreto legge 21/2022 stabilisce che: il provvedimento con il quale gli 
enti locali adeguano alle risultanze della certificazione Covid-19 gli allegati al 
rendiconto 2021 del risultato di amministrazione (allegato a) e dell'elenco 
analitico delle risorse vincolate (allegato a/2) «è di competenza del responsabile 
del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-
finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del 
risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza 
dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-
finanziaria». 
 
Come avvenuto nel 2021 con riferimento al rendiconto 2020, è affidato al 
responsabile finanziario, in un'ottica di semplificazione, il compito di procedere 
alla modifica degli allegati al rendiconto evitando, così, il passaggio in giunta e 
in consiglio, salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del 
risultato di amministrazione. 
 
La finalità della norma fa ritenere la deroga che affida la competenza della 
variazione al responsabile finanziario estesa anche alla rettifica, sempre 
conseguente alla certificazione Covid-19, delle ulteriori componenti del 
rendiconto. Nello specifico, la modifica dell'avanzo vincolato da certificazione 
Covid comporta certamente la rettifica del quadro generale riassuntivo e del 
prospetto degli equilibri. Qualora fossero stati contabilizzati i risconti, poi, la 
rettifica coinvolgerà anche il conto economico, lo stato patrimoniale e il piano 
degli indicatori. Si ritiene che anche l'aggiornamento di questi prospetti sia di 
competenza del responsabile finanziario. 
 
In altri termini: tutte le variazioni derivanti dalla certificazione Covid sono di 
competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo 
di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardino il valore 
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complessivo del risultato di amministrazione. Qualsiasi altra variazione non 
strettamente correlata alla certificazione deve, invece, essere effettuata dagli 
organi competenti previsti dall'articolo 227 del Dlgs 267/2000, secondo l'iter 
ordinario fissato dalla norma. 
 
Infine i documenti modificati, una volta approvati, devono essere nuovamente 
trasmessi alla Bdap al fine di aggiornare le risultanze presenti nella banca dati. 
 
É del tutto evidente che eventuali interpretazioni diverse, tese a restringere la 
competenza del responsabile finanziario a favore di una competenza consigliare 
per alcune modifiche al rendiconto, vanificherebbero le intenzioni 
semplificatrici del legislatore. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Patrizia Ruffini 
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Dl aiuti, sconti Tari con il fondone Covid ed entrate da multe per 
pagare le bollette 
I Comuni potranno decidere entro il 31 luglio finanziando con gli avanzi dei fondi 
straordinari Covid inutilizzati nel 2020 e 2021 

 
 
I Comuni potranno decidere entro il 31 luglio nuovi sconti della Tari finanziandoli 
con gli avanzi dei fondi straordinari Covid inutilizzati nel 2020 e 2021. Il via libera 
arriva da un emendamento al decreto Aiuti elaborato dall’Anci e promosso da 
Roberto Pella, deputato di Fi e vicepresidente vicario dell’Associazione dei 
Comuni, che chiude una battaglia interpretativa fiorita negli ultimi due mesi. E 
soprattutto permette alle amministrazioni locali di contenere gli effetti 
dell’inflazione sulla Tari. I calcoli della tariffa rifiuti sono investiti in pieno dalla 
corsa dei prezzi, perché il Piano economico finanziario deve garantire per legge 
la copertura integrale dei costi con le bollette. Costi che per i carburanti per i 
mezzi di raccolta e l’energia per gli impianti si sono gonfiati, prospettando 
ricadute pesanti in tariffa. Con il correttivo i Comuni che hanno ancora in cassa 
quote del fondone Covid, e non sono pochi, potranno utilizzarle per alleggerire 
la Tari almeno ad alcune utenze. 
 
Gli enti locali poi, con un altro emendamento firmato da Pella, potranno 
utilizzare per le spese energetiche 2022 i proventi di multe stradali e parcheggi. 
Con un secondo correttivo si blocca per quest’anno il divieto di assunzioni per 
chi non ha approvato i rendiconti, per evitare il blocco del reclutamento negli 
enti alle prese con il Pnrr. «Un supporto fondamentale», commenta Pella; in 
arrivo anche 60 milioni per la Città metropolitana di Roma e 20 per le Province, 
a cui dovrebbero aggiungersi altri 30 in un prossimo provvedimento. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Consolidato 2021, enti alle prese con bilanci di esercizio e 
documentazione integrativa delle partecipate 
Prima di procedere con le operazioni pre-consolidamento è necessario verificare 
la corretta definizione del perimetro 

 
 
Sono in corso di trasmissione da parte degli organismi partecipati dagli enti locali 
i bilanci di esercizio ai fini dalla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 
2021. A tale proposito si evidenzia che i bilanci di esercizio e la documentazione 
integrativa necessari alla redazione del bilancio consolidato devono essere 
trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione degli stessi e, in 
ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, come 
pure i bilanci consolidati delle sub-holding. L'osservanza di questi termini è 
particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per 
l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei 
tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle 
scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati 
approvati, va trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini 
dell'approvazione. La mancata approvazione del bilancio di esercizio nei termini 
di legge, e comunque, in tempi congrui a garantire l'elaborazione del 
consolidato, non può giustificare il mancato consolidamento del soggetto 
controllato/partecipato. La possibilità di poter disporre, per il consolidamento 
dei conti, del progetto di bilancio, ovvero in mancanza, del preconsuntivo 
risultante dalle scritture contabili è concepita nell'ambito dell'esercizio di tutti i 
poteri (di indirizzo e controllo) all'ente attribuiti in qualità di socio (sia esso di 
maggioranza o minoranza). 
 
Prima di procedere con le operazioni pre-consolidamento è necessario verificare 
la corretta definizione del perimetro avendo riguardo a: 
• il documento contabile da utilizzare ai soli fini dell'elaborazione dell'elenco in 
questione è quello riferito all'esercizio n-1 rispetto a quello a cui si riferisce il 
bilancio consolidato. Di converso resta inteso che i documenti contabili per 
l'elaborazione del bilancio consolidato devono essere riferiti al medesimo 
esercizio contabile; 
• gli enti e le società del gruppo possono non essere oggetto di consolidamento 
nei casi di irrilevanza o quando si sia nell'impossibilità di reperire le informazioni 
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necessarie al consolidamento, tale ultima ipotesi risulta estremamente limitata 
e riguarda eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità 
naturali); 
• sono considerati irrilevanti gli enti e le società i cui bilanci presentano una 
incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione della capogruppo nel 
totale dell'attivo, nel patrimonio netto e nel totale dei ricavi caratteristici, è 
sufficiente la sussistenza di uno solo dei predetti parametri ai fini della rilevanza; 
• la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al 
singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società al fine di evitare 
che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al 
bilancio di gruppo informazioni di rilievo. A tal fine la sommatoria delle 
percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per 
ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento 
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo; 
• sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, salvo il caso 
dell'affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale 
della società partecipata; 
• sono, invece considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente 
partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di 
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla 
quota di partecipazione. Con la conseguenza che le "società in house" o gli 
"Organismi titolari di affidamento diretto" non possono mai essere esclusi dal 
consolidamento. Se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, 
anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o 
in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei 
componenti del gruppo tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo 
amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del 
consolidamento, ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato 
effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un altro soggetto partecipato 
(Corte dei Conti sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 19/2018). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Coerenza tra saldo della certificazione Covid e risultato di 
amministrazione, anticipazione di tesoreria e Fpv: importanti 
indicazioni dalla Corte conti Emilia Romagna 
 
 
La sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ha recentemente posto 
l'attenzione su tre questioni rilevanti nei bilanci degli enti locali. 
• La prima riguarda la certificazione covid-19 con riferimento alle istruttorie sui 
rendiconti 2020 ma il ragionamento sarà riproposto con le istruttorie sui 
rendiconti 2021. Infatti l'attenzione della Sezione si è concentrata, tra le altre, 
sulle certificazioni rese dagli organi di revisione le quali devono trovare piena 
coerenza con l'evidenza della parte vincolata del risultato di amministrazione 
2020, anche tenendo conto, distintamente, di eventuali vincoli per ristori 
specifici di spesa. La stessa avvertenza riguarda gli ulteriori fondi messi a 
disposizione per la medesima finalità dall'articolo 1, comma 822, della «legge di 
bilancio» 2021 (legge n. 178/2020), come integrati dalle ulteriori misure 
adottate dal decreto «sostegni» che saranno oggetto di un'analoga 
certificazione riferita al 2021, (che dopo la trasmissione avvenuta entro il 31 
maggio 2022 può essere modificata entro il 31 luglio 2022 senza sanzioni). Si 
ricorda che Ancrel ha messo a disposizione degli associati sul proprio sito 
internet degli strumenti di lavoro per effettuare le dovute verifiche di coerenza, 
e che in base all'articolo 37-bis del Dl 21/2022 (convertito dalla legge 51/2022) 
anche per quest'anno il provvedimento con il quale si possono rettificare gli 
allegati al rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato 
a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 
(allegato a/2), al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione Covid-19 è 
di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere 
dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora, invece, risulti 
necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di 
amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo 
consiliare, previo parere dell'organo di revisione. In particolare, nella 
Deliberazione n. 54/2022 come esito delle verifiche condotte la Sezione ha 
rilevato come l'ente abbia rappresentato le risorse vincolate non utilizzate del 
"fondone", nella parte vincolata del risultato d'amministrazione, nei vincoli 
derivanti da trasferimenti, e i ristori specifici di spesa non utilizzati relativi al 
fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale tra i 
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vincoli derivanti dalla legge in contrasto con quanto indicato dalla Faq Rgs 
38/2021 che prevede, al contrario, che tutte le risorse non utilizzate del fondo 
per le funzioni fondamentali debbano essere rappresentare tra i "vincoli da 
legge" e i ristori specifici di spesa, non utilizzati, devono essere rappresentati tra 
i "vincoli da trasferimenti" tra le risorse vincolate del risultato 
d'amministrazione. Pertanto, l'ente è stato richiamato al rispetto di quanto 
sopra rappresentato sottolineando l'importanza della «trasparente, corretta, 
univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione 
e delle relative componenti di legge» (Corte costituzionale, sentenza n. 
274/2017), al fine di permettere il controllo sul rispetto dei principi 
dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio. Del puntuale rispetto 
di detti principi, l'ente è stato chiamato a dare dimostrazione in occasione della 
rappresentazione nel rendiconto 2021. 
• Nella deliberazione n. 55/2022, la Sezione torna sul tema del reiterato utilizzo 
dell'anticipazione di tesoreria che, oltre a rappresentare un comportamento 
evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di 
squilibri di bilancio, dovuti in primis dalle basse percentuali di riscossioni delle 
entrate, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria 
dell'ente. In particolare: «Il fatto che il Comune, nel corso dell'esercizio, abbia 
contratto delle anticipazioni di tesoreria per l'intero periodo, per importi che 
rimangono considerevoli e che la tendenza – già verificatasi in precedenza con 
continuità - è perdurata nel 2021, rischia di trasformare tale istituto da 
strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in 
una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito 
ordinario. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, 
costituisce comportamento difforme dai criteri di una sana e prudente gestione 
finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di 
cassa, rappresenta un sintomo di possibile violazione della regola aurea di 
destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento». 
• Nella Deliberazione 53/2022 la Sezione ha, invece, preso una netta posizione 
sulle criticità nell'utilizzo del Fpv da parte degli enti che, in larga misura, non 
viene stanziato in sede di predisposizione del bilancio di previsione alterando le 
previsioni di cassa con riferimento al titolo secondo della spesa ma viene 
costituito solamente a rendiconto (in sede di riaccertamento ordinario) con una 
reimputazione all'esercizio successivo rendendo evidente la mancanza dei 
cronoprogrammi su più esercizi finanziari. Nel caso esaminato la Sezione ha 
chiamato il Comune, «anche con il fisiologico ausilio dell'organo di revisione, a 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

60 

Finanza 

conformarsi con puntualità ai richiamati principi che costituiscono il 
presupposto della corretta iscrizione in bilancio del Fpv: esso non può, per le 
caratteristiche che lo connotano, avere una proiezione meramente annuale». 
 
In ultimo è utile ricordare i criteri individuati dalla Sezione per selezionare gli 
enti da assoggettare al controllo poiché gli stessi possono essere assunti a 
riferimento dai revisori per la valutazione del cosiddetto "rischio di revisione": 
1) enti che non hanno inviato il rendiconto 2020 a Bdap e Comuni destinatari di 
deliberazione per inadempienza all'invio del questionario sul rendiconto 2020; 
2) enti oggetto di segnalazione di gravi criticità da parte degli organi di revisione; 
3) enti con verifiche ispettive del Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
corso di istruttoria; 
4) enti destinatari di pronunce con significative criticità nell'esercizio 2020; 
5) Comuni capoluogo di provincia; 
6) Comuni con "Fal" valorizzato, e cioè riportato con valore superiore a zero nel 
risultato di amministrazione; 
7) Comuni con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2020; 
8) Comuni con "Fcde" uguale a zero; 
9) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione minore o uguale 
a zero; 
10) Comuni con "Fpv in c/capitale" uguale a zero e con popolazione superiore a 
5mila abitanti; 
11) Comuni con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria maggiore di 200; 
12) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia 
esigibilità, in rapporto ai residui passivi, è maggiore del 200 per cento; 
13) Comuni non in unione con popolazione inferiore a 5mila abitanti; 
14) Comuni critici estratti da open civitas (revisione della spesa - quadranti 1, 2 
e 3); 
15) Comuni non assoggettati ai controlli finanziari negli ultimi cinque anni, con 
popolazione superiore a 15mila abitanti; 
16) Comuni con fondo perdite partecipate valorizzato, e cioè riportato con 
valore superiore a zero e popolazione superiore a 20mila abitanti; 
17) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari 
specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autori: Marco Castellani e Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel 
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Agenzia delle Entrate: trattamento fiscale dei rimborsi spese degli 
amministratori 
 
 
Con la risposta ad interpello n. 348 del 27 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate si 
esprime in merito al regime fiscale dei rimborsi forfetari, per le spese di viaggio 
e di soggiorno, spettanti agli amministratori locali di una Comunità collinare 
(Presidente e componenti del Comitato esecutivo), istituita fra una serie di 
Comuni: secondo l'Agenzia, tenuto conto che il rimborso in oggetto compete in 
relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti 
effettuati in relazione all'espletamento del mandato e che pertanto le predette 
corresponsioni economiche sono ancorate all'effettività dell'impegno 
istituzionale, alla fattispecie si applica l'esenzione fiscale prevista dall'art. 52, 
comma 1, lettera b), del Tuir. 
 
Fonte: Entionline del 01/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/2022_interpagentr348_rimb_comp_f.pdf
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Decreto semplificazioni fiscali, ai Comuni il fondo per i centri estivi 
2022 
Entro il 21 luglio gli enti che non vogliono aderire all'iniziativa dovranno 
manifestarlo 

 
 
Entro il 20 agosto saranno assegnati a tutti i Comuni i contributi per i centri estivi 
2022, con esclusione dei soli che, entro il 21 luglio, comunicheranno di non voler 
aderire all'iniziativa. La norma è contenuta nel decreto legge 73/2022 (Misure 
urgenti di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro) che, 
all'articolo 39, istituisce un fondo di 58 milioni di euro per l'organizzazione nel 
2022 da parte dei Comuni dei centri estivi, ma non solo. Nello specifico, al fine 
di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative 
rivolte al benessere dei figli, è istituito presso il ministero dell'Economia e delle 
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, un fondo destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da 
attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione con 
enti pubblici e privati. 
 
I contributi potranno essere destinati a iniziative, da svolgere presso i centri 
estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e 
ricreativa per i minori, finalizzate: 
• alla promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a 
contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello 
stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita 
dei minori; 
• alla promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio 
delle materie Stem (acronimo inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica). 
 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazione (pertanto 
entro il 21 luglio) i comuni che non vogliono aderire all'iniziativa dovranno 
manifestarlo espressamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite comunicazione da inviare 
esclusivamente all'indirizzo email: dipofam.centriestivi@governo.it del 
seguente tenore: «Lo scrivente comune di xxx (provincia xxx - regione xxx) 

mailto:dipofam.centriestivi@governo.it
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dichiara con la presente comunicazione di non volere aderire alle iniziative 
previste dall'art.39 del decreto-legge 21 giugno, n.73». 
 
Entro i successivi trenta giorni (20 agosto), con decreto del Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa 
in sede di Conferenza Stato- città, dovrà essere approvato l'elenco dei Comuni 
beneficiari e l'importo assegnato a ciascun ente sulla base dei dati Istat relativi 
alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione 
residente. Nel decreto saranno altresì individuate le modalità di monitoraggio 
dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme 
attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. 
 
Infine, come per i contributi 2020 e 2021, l'utilizzo di queste risorse dovrà essere 
rendicontato nella certificazione Covid-19 riferita all'anno 2022, da inviare entro 
il 31 maggio 2023. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Bilanci comunali al 31 luglio 
Il varo dei preventivi 2022-2024: decisa la proroga di un altro mese 

 
 
La Conferenza Stato-Città e autonomie locali di ieri ha dato l'ok alla proroga dei 
termini per la definizione dei bilanci preventivi 2022-2024. 
 
La dead line viene spostata al 31 luglio (attualmente la data di scadenza è il 30 
giugno) e sarà sancita da un decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi 
dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Il rinvio, di conseguenza, trascina con sé anche le scadenze legate a tributi e 
tariffe, a partire dalla Tari. 
 
Va segnalato che il prolungamento dei termini è stato causato anche dalle 
elezioni comunali che ha comportato un ritardo nell'approvazione dei bilanci di 
molti enti. 
 
In attesa della pubblicazione in Gazzetta del Decreto 28 giugno 2022, di proroga 
dei termini, il Ministero dell'Interno - Direzione centrale Finanza locale ha 
diramato la circolare n. 75/2022. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 151 del 29/06/2022 pag. 40 
Autore: Matteo Barbero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/circ75.pdf
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Paradosso Irap, le nuove semplificazioni tagliano le deduzioni agli 
enti pubblici 
 
 
L'articolo 10 del Dl 73/2022 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di 
Irap, modificando l'articolo 11 del Dlgs 446/1997 per far dedurre dai costi del 
conto economico l'intera spesa di personale a tempo indeterminato, limitando 
quindi le altre deduzioni al personale non a tempo indeterminato. 
 
Tra le altre cose viene stabilito che, già a partire dal 2021, la deduzione per le 
spese relative ad apprendisti, contratti formazione lavoro e disabili è limitata a 
soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 
 
Lo stesso vale per la deduzione del premio Inail, che viene limitata anch'essa alla 
quota parte di premio riferita ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato. 
 
Occorre tuttavia ricordare che gli enti locali, soggetti passivi Irap, determinano 
l'imposta in base al metodo retributivo, per cui si tratta di capire come 
considerare queste modifiche nell'ottica non dei costi deducibili dal conto 
economico in base al metodo commerciale – che per gli enti locali è solo 
opzionale – ma nell'ottica di quello retributivo e quindi delle deduzioni delle 
spese di personale dalla base retributiva Irap. 
 
In questo caso che, nell'impossibilità di ridurre la base retributiva della spesa di 
personale a tempo indeterminato perché questa spesa costituisce la parte 
fondamentale della base imponibile Irap secondo il metodo retributivo, si 
genera l'evidente rischio, secondo l'interpretazione letterale della norma 
rinnovata, che le deduzioni delle spese per apprendisti, contratti formazione 
lavoro e soggetti disabili riferite anche ai lavoratori impiegati a tempo 
indeterminato si perdano, creando così l'effetto esattamente contrario 
all'intento del legislatore (semplificazioni e abbattimento progressivo del 
cosiddetto cuneo fiscale ), così come la deduzione del premio Inail (sulla base 
della sentenza della Corte di cassazione 16 giugno 2017, per chi sostiene questa 
posizione giurisprudenziale). 
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Il problema è che l'articolo 10 del Dl n. 73 modifica l'articolo 11 sulle deduzioni, 
norma a cui si rifanno anche le istruzioni ministeriali al modello Irap 2022, e la 
sentenza 16 giugno 2017 della Corte di cassazione, rinviano (con riferimento, 
rispettivamente, le istruzioni ministeriali a contratti formazione lavoro, 
apprendisti e soggetti disabili, mentre la sentenza alla deduzione del premio 
Inail dalla base retributiva, che invece non è mai stata formalmente riconosciuta 
dall'agenzia delle Entrate all'interno delle istruzioni ministeriali). 
 
È quindi assolutamente necessario, stante la decorrenza della novità normativa 
e in vista della predisposizione e invio telematico da parte del Modello Irap 2022 
(da alcuni peraltro a oggi già predisposto), che l'agenzia delle Entrate chiarisca 
in merito ed eviti l'effetto "tagliola" per le deduzioni Irap delle amministrazioni 
pubbliche; sarebbe anzi forse meglio un intervento del legislatore in sede di 
conversione del Dl 73/2022, per ripristinare anche per il 2021 e per gli anni 
seguenti le deduzioni Irap per la Pa che invece sarebbero oggi compromesse. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/06/2022 
Autori: Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni 
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Corte dei conti, nessuna apertura al riconoscimento, senza 
condizioni, di incentivi in caso di affidamento diretto puro 
La pronuncia del Consiglio di Stato n. 813/2021 non può essere posta a 
fondamento di una interpretazione favorevole 

 
 
La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 
affare 00813/2021 non può essere posta a fondamento di una interpretazione 
favorevole al riconoscimento, senza condizione, di incentivi nei casi di 
affidamento diretto puro degli appalti. Ciò richiederebbe, infatti, uno sforzo 
ermeneutico estensivo e analogico tale da riscrivere di fatto il contenuto 
dell'articolo 113 del codice degli appalti. Operazione che appare travalicare la 
competenza di chi è chiamato a interpretare e applicare le norme. Lo sostiene 
la Sezione Regionale della Corte dei conti per la Sardegna con la delibera n. 
96/2022. 
 
Il Consiglio di Stato, con la citata pronuncia, in merito allo schema di decreto del 
Presidente del consiglio dei ministri recante «Norme per la ripartizione degli 
incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del 
consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», 
nell'esercizio della funzione consultiva, osservava che la scelta operata 
dall'Amministrazione di escludere dal regolamento gli incentivi nei casi di 
affidamento diretto o di somma urgenza, non ha ragion d'essere dal momento 
che «la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge 
ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale 
dell'amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad 
una riduzione, ma non all'esclusione dell'incentivo, che permane per le altre 
attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, 
valutazione preventiva progetti ecc.), nell'esercizio di funzioni tecniche». 
 
I magistrati contabili della Sezione per la Sardegna, invece, si allineano alle 
posizioni espresse da altre Sezioni regionali (Liguria, deliberazione n. 59/2021, 
Veneto, deliberazione n. 121/2020) le quali, confermando l'esperimento di una 
procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento 
degli incentivi tecnici, accolgono una accezione estesa anche a forme più ridotte 
e semplificate, riferibili quantomeno allo svolgimento di indagini di mercato e 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/SARDEGNA96-2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/SARDEGNA96-2022.pdf
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della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il 
committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni 
predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia 
e oggetto del contratto da affidare. Le modalità procedurali di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettera a), così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta 
dal Dl 76/2020, articolo 1, comma 2, lettera a) (affidamenti diretti), non 
precludono, infatti, che l'affidamento del contratto possa essere preceduto 
dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di 
natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina 
emergenziale di cui al Dl 76/2020 (Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR). 
 
Per i Magistrati sardi la soluzione interpretativa tracciata dalla magistratura 
contabile conferma l'esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici 
dell'affidamento diretto, tra cui anche l'affidamento per somma urgenza di cui 
all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici, salve le ipotesi nelle quali per la 
complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la 
forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una 
procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere 
nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di 
prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/06/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Per i bilanci dei Comuni una catena di proroghe 
Il quarto rinvio del termine per Comuni, Città metropolitane e Province, deciso 
ieri in Conferenza Stato Città, potrebbe non essere l’ultimo 

 
 
Il quarto rinvio del termine per approvare i bilanci preventivi di Comuni, Città 
metropolitane e Province, deciso ieri in Conferenza Stato Città, potrebbe non 
essere l’ultimo. «Ragioneremo con Anci sull’opportunità di un rinvio ulteriore, 
circoscrivendolo alle nuove amministrazioni» appena uscite dal voto, spiega la 
viceministra all’Economia Laura Castelli annunciando la proroga. 
 
Il nuovo slittamento sposta il termine al 31 luglio (data peraltro della 
salvaguardia degli equilibri), riagganciandolo a quello per approvare le aliquote 
dell’addizionale Irpef appena fatto slittare dal decreto «semplificazioni fiscali», 
per dare più tempo all’adeguamento dell’Irpef comunale ai quattro scaglioni 
ridisegnati dall’ultima manovra. 
 
Ad attivare la catena delle proroghe non è una richiesta ufficiale dell’Anci, ma la 
spinta da parte di gruppi di Comuni che hanno problemi nei conti o sono appena 
andati al voto; oppure appartengono a entrambe le categorie, come Palermo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/06/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Pieno di novità per i tributi locali 
 
 
I recenti provvedimenti normativi hanno apportato alcune significative novità ai 
tributi locali e al canone unico patrimoniale. 
 
Partendo da quest'ultimo, l'articolo 10-ter del Dl 21/2022 ha introdotto la 
facoltà per i Comuni di stabilire l'esenzione dal canone unico patrimoniale per le 
occupazioni temporanee del suolo poste in essere dalle attività previste 
dall'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del Dl 137/2020. Contemporaneamente, sono 
state prorogate al 30 settembre 2022 le autorizzazioni concesse in forma 
semplificata ai sensi dei commi 4 e 5 del sopra richiamato articolo 9, salvo 
disdetta dell'interessato e a condizione che sia stato assolto il pagamento del 
canone. Quindi, pur se l'esenzione di legge è cessata al 31 marzo, i Comuni 
possono reintrodurla. Tale disposizione pone a questo punto qualche 
interrogativo sulla portata del comma 821, lettera f), dell'articolo 1 della legge 
160/2019, che già prevede la facoltà per il Comune di stabilire, con regolamento, 
ulteriori esenzioni e riduzioni del canone rispetto a quelle di legge. Peraltro, la 
facoltà di esonero introdotta dal Dl 21/2022 è esercitabile solo fino al termine 
di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, a oggi fissato al 30 
giugno 2022 dal Dm 31 maggio 2021, secondo quanto previsto dall'articolo 53, 
comma 16, della legge 388/2000. 
 
Altra novità importante è contenuta nel decreto semplificazioni (Dl 73/2022), il 
quale, con l'articolo 3, comma 6, differisce al 30 settembre il termine per la 
presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno riferita agli anni 
2020 e 2021, prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011 e 
dall'articolo 4, comma 5-ter, del Dl 50/2017. Si tratta di un adempimento nuovo, 
le cui modalità di esecuzione sono disciplinate dal Dm 29 aprile 2022, non privo 
di difficoltà, anche considerando che i software necessari per la presentazione 
telematica (unica ammessa dalla norma) sono stati definiti e resi disponibili solo 
poche settimane fa. Presentazione che deve avvenire all'agenzia delle entrate, 
che poi provvederà a inoltrare i relativi dati ai Comuni. Questo nuovo obbligo è 
peraltro molto contestato dagli operatori del settore turistico, in quanto 
ritenuto spesso un doppione delle rendicontazioni periodiche che i Comuni 
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continuano a imporre, anche per la necessità di operare la corretta e tempestiva 
contabilizzazione delle somme versate dagli operatori turistici. 
 
Anche la dichiarazione Imu 2021 viene prorogata dal decreto semplificazioni dal 
30 giugno al 31 dicembre 2022 (articolo 35, comma 4). In questo caso la proroga 
è dovuta alla necessità di riportare nella medesima dichiarazione le fattispecie 
che hanno beneficiato delle diverse esenzioni introdotte dal legislatore in 
seguito all'emergenza Covid-19. Il contribuente, secondo il nuovo modello in 
arrivo, è tenuto solo a indicare la specifica esenzione, ma non deve fornire 
ulteriori specificazioni, in quanto il periodo di durata delle esenzioni, fissato dalla 
legge, è noto ai Comuni. Anche se quanto sopra non è sempre del tutto vero 
(basti pensare al caso di un'attività ricettiva che nel corso del primo semestre è 
cessata, facendo venir meno il diritto all'esenzione). Lo spostamento della 
scadenza comporta anche il differimento del termine per il cosiddetto 
ravvedimento lungo, vale a dire quello perfezionabile entro il termine di 
scadenza della dichiarazione dell'anno cui si riferisce il tributo, con riduzione 
della sanzione a 1/8 del minimo di legge. Il differimento, rimanendo all'interno 
dell'anno solare, non incide invece sul termine di decadenza per la notifica 
dell'avviso di accertamento, stabilito dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 
296/2006 al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione 
è stata o avrebbe dovuto essere presentata. 
 
Da rilevare anche lo spostamento al 31 luglio del termine per la deliberazione 
delle aliquote dell'addizionale comunale Irpef, operato sempre dal decreto 
semplificazioni (articolo 20). Ciò al fine di dare più tempo ai Comuni che devono 
adeguare gli scaglioni di reddito ai nuovi fissati dalla riforma dell'Irpef nazionale. 
Anche in questo caso, riprendendo un meccanismo ormai consolidato a livello 
di tutti i tributi locali (articolo 13 Dl 4/2022 e articolo 3, comma 5-quinquies, Dl 
228/2021 per la Tari), è possibile l'approvazione delle aliquote successiva a 
quella del bilancio, con obbligo di apportare allo stesso le necessarie variazioni. 
La norma stabilisce altresì un adeguamento automatico degli scaglioni di reddito 
comunali a quelli nazionali (che scendono da 5 a 4), laddove il Comune non 
provveda entro il 31 luglio, considerando solo le prime 4 aliquote comunali, con 
eliminazione dell'ultima. Va infatti rammentato che già in passato i Comuni 
potevano differenziare le aliquote, utilizzando i medesimi scaglioni di reddito 
dell'Irpef nazionale. Ciò in attesa della delega fiscale che, quando attuata, 
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trasformerà l'addizionale comunale, calcolata sull'imposta, in una sovraimposta, 
calcolata sulla base imponibile. 
 
Da ultimo, particolare attenzione va posta al nuovo decreto 58/2022, relativo al 
regolamento riferito alla nuova piattaforma per la notificazione degli atti della 
pubblica amministrazione, la quale potrebbe rappresentare una vera svolta per 
la complessa attività notificatoria degli atti accertativi comunali e non solo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/06/2022 
Autore: Stefano Baldoni – Rubrica a cura di Anutel 
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Addizionale comunale, adeguamento dei Comuni ai nuovi scaglioni 
Irpef possibile fino al 31 luglio 
Il Dl semplificazioni ha introdotto un ulteriore differimento dei termini per gli enti 

 
 
Per l'adeguamento dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni Irpef, introdotti 
dalla legge di bilancio 2022, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2022; l'articolo 20 del 
decreto legge 73/2022 (Dl semplificazioni) introduce un ulteriore differimento 
dei termini per i Comuni. 
 
L'articolo 1, commi 2-4, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021 n. 
234) riorganizza le aliquote Irpef contenute nel Dpr 917/1986, rimodulando la 
detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito 
per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro 
dipendente, lavoro autonomo, pensioni). 
 
La lettera a), del comma 2, apporta modifiche sia agli scaglioni (che vengono 
rimodulati), sia alle aliquote Irpef (ridotte da cinque a quattro e rimodulate). 
 
Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di 
reddito: 
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; 
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 
 
A seguito delle modifiche introdotte quindi si dispone: 
• la soppressione dell'aliquota del 41%; 
• la seconda aliquota viene abbassata dal 27 al 25%; 
• la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino 
a 50.000 euro (il limite dell'aliquota al 38% era fissato a 55.000 euro); 
• i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%. 
 
I successivi commi da 5 a 7, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale 
e comunale alle modifiche in materia di Irpef previste dalla legge di bilancio 
2022, differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale. 
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In sintesi tali modifiche riguardano i termini previsti per la pubblicazione 
dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale regionale nonché per la trasmissione dei dati rilevanti per la 
determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico del Governo. 
 
La norma individuava , inoltre, anche un termine entro il quale i Comuni sono 
tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale. 
 
Relativamente all'addizionale comunale all'Irpef il termine era previsto per il 31 
marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione 
del bilancio di previsione. 
 
Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale con i 
nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabiliti dalla legge 
di Bilancio 2022, il termine di adeguamento dell'addizionale comunale è differito 
al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi 
scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva 
all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare 
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 
variazione utile. 
 
Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale 
comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la 
delibera o non la trasmettono entro il termine stabilito per l'anno 2022 (entro il 
20 dicembre dell'anno in cui la delibera afferisce) l'addizionale comunale si 
applica sulla base dei nuovi scaglioni e delle prime quattro aliquote vigenti nel 
Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autore: Federico Gavioli 
 
 
 
 
 
 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

75 

Finanza 

Caro materiali, il punto della situazione sugli strumenti e i nodi 
contabili per gli enti locali 
Il notevole incremento registrato nei costi della materie prime sta mettendo a 
dura prova anche gli investimenti delle pubbliche amministrazioni 

 
 
Il notevole incremento registrato nei costi della materie prime sta mettendo a 
dura prova anche gli investimenti delle pubbliche amministrazioni, sia per opere 
già iniziate che per quelle in fase di avvio, compresi gli interventi di attuazione 
del Pnrr. Proviamo quindi a fare il punto sulla situazione, richiamando le diverse 
normative succedutesi e i risvolti contabili. 
 
Il primo intervento, contenuto nell'articolo 1-septies del Dl 73/2021 convertito 
dalla legge 106/2021, (decreto Sostegni bis), ha introdotto disposizioni urgenti 
in materia di compensazione dei prezzi nei contratti pubblici, a seguito 
dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi 
nel primo semestre dell'anno 2021 e alle connesse conseguenze negative per gli 
operatori economici e per le stazioni appaltanti. 
 
Tale norma prevedeva che il ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili individuasse con proprio decreto, entro il 31 ottobre 2021, le 
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, 
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi, al fine di procedere a compensazioni, in aumento o 
in diminuzione. Tale compensazione è determinata applicando, alle quantità dei 
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, le 
variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto, 
con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti: l'8 per cento, se riferite 
esclusivamente all'anno 2021, e il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. 
 
Ciascuna stazione appaltante provvede quindi alle compensazioni, utilizzando 
per il finanziamento fino al 50% delle risorse appositamente accantonate per 
imprevisti nel quadro economico, le eventuali somme derivanti da ribassi d'asta, 
nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano 
stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto 
delle procedure contabili di spesa. 
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In caso di insufficienza di tali risorse, la norma ha previsto l'istituzione di un 
Fondo, assegnato al Mims, di 100 milioni di euro. Le modalità di utilizzo di tali 
risorse sono state definite dal decreto ministeriale n. 371 del 30 settembre 2021. 
 
Successivamente la legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), modificando 
l'articolo 1-septies del Dl 73/2021, ha esteso la compensazione anche al secondo 
semestre 2021 ed ha aumentato l'importo del fondo di ulteriori 100 milioni. 
Ancora, il Dl 17/2022 convertito dalla legge 34/2022 (decreto Energia) ha 
ulteriormente esteso la possibilità di operare la compensazione al 1° semestre 
2022, aumentando lo stanziamento di 150 milioni. 
 
Il legislatore è poi intervenuto nuovamente, affrontando il problema del caro 
materiali a 360 gradi, con disposizioni che agiscono su tutti i prezzi e non solo su 
alcuni specifici materiali, prevedendo l'aggiornamento dei prezzari regionali e 
con riferimento a tutti i lavori eseguiti, da eseguire e da appaltare. 
 
Con l'articolo 29 del Dl 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, infatti, ha previsto 
per le procedure di affidamento dei contratti pubblici successive all'entrata in 
vigore della norma medesima (28 gennaio 2022) e fino al 31/12/2023 
l'introduzione della clausola di revisione prezzi. Il Dl 50/2022 (decreto Aiuti), 
ancora in fase di conversione, è inoltre intervenuto sulla materia disciplinando, 
in maniera puntuale, la revisione prezzi per tutti i contratti aggiudicati sulla base 
di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. 
 
La norma riprende le medesime modalità di finanziamento del maggior costo già 
previste in precedenza (50% voce imprevisti, ribassi d'asta, economie su lavori 
ultimati e collaudati), stanziando anche in questo caso apposite risorse per 
l'accesso al Fondo in caso di insufficienza di altre risorse. 
 
Sotto il profilo contabile non si presentano ostacoli quando i maggiori oneri sono 
coperti nell'ambito del quadro economico dell'opera. 
 
Nel caso in cui, invece, l'ente debba fare ricorso a somme disponibili riferite ad 
altri interventi ultimati (per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed 
emanati i certificati di regolare esecuzione), occorre distinguere se tali economie 
sono state rilevate o meno nel rendiconto 2021. 
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Le economie già confluite nelle somme vincolate e/o destinate del risultato di 
amministrazione possono essere utilizzate applicando le relative quote del 
risultato, tenendo tuttavia in considerazione i limiti di utilizzo per gli enti in 
disavanzo (derogati per i fondi Pnrr). 
 
La norma nulla specifica rispetto alla fonte di finanziamento di tali economie, si 
ritiene tuttavia che possano essere utilizzate solo somme finanziate con risorse 
proprie dell'ente o, eventualmente, da mutuo, escludendo quindi le economie 
su opere finanziate da contributi specifici. Ricordiamo per completezza l'articolo 
109, comma 1- ter DL 18/2020 che ha consentito lo svincolo delle somme 
finalizzato ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico 
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19. 
 
L'utilizzo delle economie rilevate in corso dell'esercizio 2022, non transitate nel 
risultato d'amministrazione 2021, appare invece problematico. Le somme 
finanziate da Fondo Pluriennale Vincolato di entrata possono infatti essere 
utilizzate «… solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno 
finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato 
rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie 
di danno per l'ente» (punto 5.4.13 del Principio contabile applicato della la 
contabilità finanziaria). 
 
Occorre quindi valutare se il mancato riconoscimento di importi ad imprese per 
la realizzazione di lavori diversi da quelli che hanno fatto sorgere il vincolo 
originario possa rientrare nella fattispecie di determinare danni all'ente. 
 
Sono poi richieste variazioni tra stanziamenti di spesa di bilancio relativi ad un 
intervento a favore di altro. Riguardo a quest'ultime, mentre appare possibile 
effettuare tale variazione nell'ambito della medesima missione e programma di 
bilancio, emergono dubbi quando la modifica va oltre la missione/programma. 
L'utilizzo in corso d'esercizio di economie su lavori a favore di interventi iscritti 
su missioni e/o programmi diversi potrebbe infatti trovare ostacoli non 
facilmente superabili a livello di prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato, 
(allegato b al rendiconto) che potrebbero richiedere un intervento normativo di 
modifica del prospetto medesimo e/o dei relativi controlli. 
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Infine, permangono dubbi sulla problematica dell'Iva nonostante il parere 
rilasciato dall'agenzia delle Entrate che non sembra aver chiarito i rapporti da 
ente committente e appaltatore. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Enti locali verso la contabilità accrual dal 2026: imparare 
dall'esperienza  
 
 
È denso di nuove sigle e acronimi il cammino fissato dall'articolo 9 del Dl 
152/2021 che ha inteso «dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un 
sistema unico di contabilità economico patrimoniale». Il percorso è delineato in 
attuazione della Direttiva 2011/85/Ue del Consiglio Ue, per la definizione di 
principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (Ipsas/Epsas); ed è 
incluso come riforma 1.15 nel piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 
 
Il Mef ha nominato già nel 2020 un apposito organo tecnico indipendente di 15 
componenti, denominato Standard setting board (Ssb), per elaborare proposte 
relative a principi e standard contabili ispirati al modello accrual. Nello scorso 
mese di aprile lo Ssb ha inviato alla commissione Arconet un primo documento, 
di carattere piuttosto generale, denominato "Statuizione del quadro 
concettuale"; la commissione ha emesso un proprio articolato parere come 
previsto dal citato articolo 9 comma 16. 
 
Il percorso va quindi avanti e fra i responsabili finanziari degli enti locali, già 
messi duramente alla prova dall'"armonizzazione" degli anni appena trascorsi, 
serpeggia una certa inquietudine nei riguardi della nuova riforma contabile. 
 
La contabilità comunale/provinciale è tutt'ora essenzialmente finanziaria, con 
bilancio di previsione di carattere autorizzatorio, e l'annuncio del passaggio 
all'economico-patrimoniale non rappresenta una novità assoluta. Con una 
battuta potremmo dire che l'annuncio ritorna con modalità diverse ma con un 
ritmo quasi regolare ogni 15-16 anni: 
• il Dpr 421/1979 fece il primo timido accenno, introducendo l'«illustrazione dei 
dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei 
dati stessi»; 
• il Dlgs 77/1995 portò all'obbligatorietà del conto economico e dello stato 
patrimoniale, ma con la possibilità degli enti di usare «il sistema di contabilità 
che più ritengono idoneo per le proprie esigenze» e con l'ausilio quasi sempre 
prezioso del «prospetto di conciliazione»; 
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• il Dlgs 118/2011 ha poi introdotto il principio della cosiddetta «competenza 
finanziaria potenziata» cercando - con controverso esito - di avvicinare le due 
contabilità; 
• il futuro assetto dal 2026 può rappresentare l'occasione per un salto di qualità, 
per il quale è indispensabile non ripetere gli errori del recente passato. 
 
L'attuale assetto della contabilità "armonizzata", infatti, malgrado alcuni indubbi 
passi avanti rispetto al precedente, appare agli operatori eccessivamente 
complesso e macchinoso, frequente fattore di rallentamenti operativi 
(specialmente sugli investimenti), di difficile lettura e di scarsa utilità per i 
decisori. Come eloquente esempio, si pensi ai provvedimenti plurimiliardari di 
emergenza Covid-19 attuati dalla Stato a favore degli enti locali, quasi sempre 
basati sulle sole misurazioni di cassa e non sulla «competenza potenziata». 
Quest'ultimo principio è tutt'oggi oggetto di diffuse critiche, non solo dal punto 
di vista operativo ma anche concettuale, come recentemente su questa testata 
(13 giugno 2022). 
 
Per quanto riguarda l'attuale significatività del conto economico degli enti locali 
rispetto ai documenti finanziari, peraltro, il confronto dei rispettivi risultati finali 
ne mostra in moltissimi casi i limiti. Si può citare a proposito come esempio, fra 
gli altri, il caso di un grande ente che a consuntivo presenta un equilibrio 
finanziario complessivo negativo per 124 milioni di euro e un risultato finanziario 
di amministrazione disponibile negativo di 2,465 miliardi di euro, di poco 
migliore di quello dell'anno precedente; e il cui conto economico presenta nel 
contempo un vistoso utile di esercizio di + 688 milioni di euro, pari al 31 per 
cento dei ricavi della gestione. 
 
Per molti operatori degli enti locali gli attuali principi contabili sembrano, in 
molti casi, essersi determinati più come una somma che una sintesi delle diverse 
istanze delle componenti presenti in Arconet; l'auspicio odierno è che lo Ssb e la 
commissione sappiano cogliere lo spunto per una radicale semplificazione ed 
efficientamento contabile per gli enti locali. La commissione, nel suo recente 
parere, ha peraltro dichiarato «di non essere pregiudizialmente contraria al 
rafforzamento della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità 
finanziaria, fino all'adozione della sola contabilità economico patrimoniale. Ma 
segnala che l'attuazione di questi scenari richiede un impegno rilevante del 
legislatore nazionale al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento 
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contabile pubblico (…) al fine di garantire: la sperimentazione della riforma; la 
formazione degli operatori; una semplificazione del sistema contabile 
complessivo, se la riforma 1.15 del Pnrr sarà attuata conservando la contabilità 
finanziaria». 
 
Nella pubblica amministrazione locale la contabilità economico-patrimoniale è 
adottata da tempo da molti e importanti soggetti, fra gli altri gli enti del Ssn, le 
università, le Cciaa. L'eventuale definitivo passaggio degli enti alla contabilità 
economico-patrimoniale non deve pertanto rappresentare un tabù. Gi enti locali 
hanno certamente delle peculiarità aggiuntive di cui si deve tener conto, quali 
ad esempio l'ampia diversificazione delle attività svolte e la forte presenza di 
beni demaniali e di patrimonio artistico-culturale (heritage) che inducono 
importanti problemi di valutazione. 
 
I rappresentanti delle associazioni di categoria degli enti territoriali hanno 
richiesto in sede Arconet che il costo della nuova riforma contabile sia posto a 
carico dello Stato. Qualunque saranno le conclusioni in merito, alla luce della 
recente esperienza ci permettiamo in proposito di lanciare qui una riflessione 
sulla prospettiva di una piattaforma di contabilità unificata per gli enti locali. In 
questi anni, la messa a regime di varie piattaforme obbligatorie ha determinato 
dei positivi ritorni sugli enti in termini di efficienza, pur con qualche difficoltà 
iniziale: è il caso di Sdi e di Siope, nel tempo anche di Bdap; molto meno della 
Pcc. L'adozione di una piattaforma contabile unica, da progettare per tempo e 
da implementare con grande attenzione, eliminerebbe a nostro giudizio uno dei 
molti fattori di complicazione e di costo per gli enti, soprattutto i Comuni più 
piccoli; abbasserebbe nettamente la curva di apprendimento dell'innovazione 
contabile per gli operatori; faciliterebbe l'utilizzo omogeneo dei futuri principi 
contabili; accelererebbe la trasmissione dei dati agli organismi di controllo. La 
perdita di autonomia degli enti sarebbe, in questo caso, piuttosto modesta e, 
riteniamo, costituzionalmente giustificabile dalle motivazioni di superiore 
interesse di coordinamento della finanza nazionale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autore: Luciano Benedetti - Rubrica a cura di Anutel 
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Appalti, sui risparmi da ribasso d'asta l'ostacolo della contabilità 
Le economie da impegni nel fondo pluriennale devono confluire in avanzo 

 
 
L'aumento esponenziale dei prezzi dei materiali da costruzione e dell'energia sta 
ponendo gli enti locali di fronte alla necessità di rivedere al rialzo i quadri 
economici di spesa delle opere già progettate o addirittura già cantierate, pena 
il mancato avvio o addirittura il blocco dei lavori. Il tema è di quelli destinati a 
scaldare gli animi dei sindaci, alle prese con l'utilizzo delle risorse che arrivano 
dal PNRR e dalle altre linee di finanziamento statale e/o regionale e con la 
difficoltà di garantire il rispetto dei termini per l'esecuzione e la rendicontazione 
delle opere. Consapevole del problema il legislatore è intervenuto con norme 
speciali: l'ultima in ordine di tempo è l'art. 26 del decreto legge 50/2022 
("decreto aiuti"). Il comma 1 riconosce agli appaltatori che hanno presentato 
offerte entro il 31 dicembre 2021 il diritto ad un adeguamento dei prezzi relativi 
alle lavorazioni svolte nel corso del 2022, nei limiti del 90% dei maggiori importi 
che scaturiscono dai nuovi prezziari regionali (al netto del ribasso d'asta offerto 
in sede di gara). 
 
Per reperire le risorse necessarie a far fronte agli aumenti, le stazioni appaltanti 
dovranno utilizzare, nel limite del 50%, gli imprevisti nel quadro economico di 
ogni intervento (fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 
assunti) e le eventuali ulteriori somme a disposizione del QTE e stanziate 
annualmente relativamente allo stesso intervento. Se l'utilizzo delle risorse 
disponibili dello stesso intervento riveste carattere obbligatorio, rappresenta al 
contrario una mera facoltà l'utilizzo di risorse di altri quadri economici. A tal fine 
il medesimo comma 1 consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a: 
1) somme derivanti da ribassi d'asta di altri interventi, qualora non ne sia 
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; 
2) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di propria competenza 
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare 
esecuzione. 
 
L'esercizio di tale facoltà - applicabile, ai sensi del comma 6, anche alle opere le 
cui gare sono partite nel 2022 - è tuttavia subordinato al rispetto delle procedure 
contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

83 

Finanza 

data di entrata in vigore del presente decreto. Gli enti si stanno interrogando 
sulla portata di tale disposizione perché, in caso di insufficienza di risorse 
proprie, è consentito fare istanza di accesso all'apposito fondo statale per la 
compensazione dei prezzi. Cerchiamo quindi di capire quale sia il perimetro 
entro cui è possibile muoversi per trovare i soldi necessari a ristorare gli 
appaltatori delle opere pubbliche. Le situazioni che si possono presentare sono 
diverse: 
 
a) Qte chiusi e opere collaudate per le quali le economie sono state cancellate 
con il rendiconto 2021 e fatte confluire in avanzo. Contabilmente questa è la 
soluzione migliore in quanto le somme possono essere applicate al bilancio, 
senza più vincoli se non quelli derivanti dalla natura dell'entrata che aveva 
finanziato l'opera, e fermo restando i limiti per gli enti che si trovano in 
disavanzo di amministrazione. Per tale fattispecie, infatti, non è stata prevista la 
deroga all'art. 1, commi 897 e ss della legge 145/2018, come ci si sarebbe 
aspettati. Ma è obbligatorio oppure no utilizzare tali risorse per riconoscere 
l'adeguamento prezzi? Non potrebbe l'amministrazione rifiutarsi di dichiarare 
l'esistenza di tali risorse ed utilizzarle per nuove spese? La norma non sembra 
porre un obbligo assoluto in tal senso, preoccupandosi solamente affermare che 
qualora le risorse residue confluite in avanzo siano già state utilizzate per altri 
scopi, verranno utilizzate solamente le somme non autorizzate. La scelta, quindi, 
è rimessa alla valutazione di ogni singolo ente; 
 
b) Qte chiusi e opere collaudate per le quali sussistono disponibilità su impegni 
assunti in competenza 2021 (e quindi tenuti a residuo) o a competenza 2022 
(finanziate dal fondo pluriennale vincolato). In questo caso la situazione si 
presenta ancora diversa, perché l'ente avrà le risorse sparse su impegni 
finanziati in competenza attraverso il fondo pluriennale vincolato intestate a 
differenti capitoli, su missioni e programmi di spesa eterogenei. Diventa quindi 
veramente difficile rispettare l'integrità del bilancio e garantire la corretta 
rappresentazione dei fatti gestionali, perché: 
1) il rispetto delle procedure contabili impone che le economie su impegni 
finanziati dal FPV confluiscano in avanzo prima di poter essere spese. In tali 
circostanze quindi la ditta dovrebbe aspettare maggio 2022 prima di vedersi 
riconosciuti gli indennizzi, in aperto contrasto con la finalità del legislatore che è 
anzi quella di far arrivare prima possibile nelle casse delle ditte la necessaria 
liquidità; 
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2) pagare le somme a favore della ditta appaltatrice sugli impegni disponibili sui 
diversi capitoli delle opere, aventi un diverso CUP (e diversa 
missione/programma), viola le regole contabili ed il principio di inerenza e 
preclude una corretta patrimonializzazione dell'opera (salvo il caso di effettuare 
idonee scritture di rettifica); 
3) mandare in economia gli impegni finanziati dal FPV di entrata ed utilizzare tali 
risorse per integrare le disponibilità del capitolo di spesa a cui è intestata l'opera 
significa non essere poi in grado di compilare correttamente il prospetto di 
composizione del FPV per missioni e programmi di spesa. 
 
Come spesso accade, appare inconciliabile il rispetto delle procedure contabili 
con l'esigenza, tutelata dal legislatore, di riconoscere in tempi rapidi agli 
appaltatori delle opere pubbliche gli aumenti dei prezzi. Un chiarimento ufficiale 
in tal senso appare quanto mai indifferibile e necessario, per evitare che i dubbi 
paralizzino l'attività degli enti e vanifichino l'efficacia della disposizione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/06/2022 
Autore: Elena Masini 
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Decreto: proroga domanda di contributo per incremento trasporto 
scolastico 
 
 
Nella G.U. n. 145 del 23 giugno è stato pubblicato il D.M. 15 giugno 2022, che 
proroga al 17 luglio 2022 il termine per presentare le domande di contributo per 
l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al 
contenimento della diffusione del Covid-19, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della 
legge 178/2020. 
 
Fonte: Entionline del 27/06/2022 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-23&atto.codiceRedazionale=22A03665&elenco30giorni=true
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Permessi semplificati per il fotovoltaico sui tetti 
L'installazione dei pannelli è equiparata agli interventi di manutenzione 
ordinaria. Nelle aree degli stabilimenti industriali basta dichiarare l'inizio lavori 

 
 
Un rimedio per contenere i prezzi eccessivi dell'energia elettrica è essere 
indipendente dal mercato. Con le nuove semplificazioni del Dl Energia (Dl 
17/2022 convertito nella legge 34/2022) e del Dl Ucraina bis (Dl 21/2022 
convertito nella legge 51/2022), ciascuna impresa può cambiare il sistema di 
approvvigionamento senza intoppi burocratici, installando il proprio impianto 
fotovoltaico nelle zone interne agli stabilimenti industriali, negli spazi agricoli in 
un perimetro di 500 metri da aree produttive o su qualunque edificio e 
manufatto edilizio. Dal punto di vista autorizzativo, le previsioni normative 
incentivano questo percorso e sono immediatamente applicabili. Le aree interne 
agli impianti industriali e quelle agricole sono «aree idonee ope legis», senza 
necessità di interventi normativi locali o regionali. È possibile, dunque, 
autorizzare l'installazione di un impianto fotovoltaico, anche con moduli a terra 
e fino a 1 mW di potenza, con una dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila), 
prevista dall'articolo 6-bis del Dlgs 28/2011. 
 
Nelle zone industriali, è ammesso anche derogare agli indici di copertura e ai 
vincoli della pianificazione urbanistica. Se la rete elettrica per l'allacciamento 
dell'impianto è in area idonea, l'opera può essere autorizzata nell'ambito della 
stessa Dila. Tra le zone conformi mancano (stranamente) quelle a destinazione 
industriale o produttiva. Si tratta di una lacuna da colmare in quanto sarebbe 
una precisazione coerente con le previsioni esistenti. Ancora più semplice è 
installare un impianto solare fotovoltaico e termico su edifici o strutture edilizie, 
anche se escluse dalle "aree idonee". L'articolo 9 comma 1 del Dl Energia ha 
stabilito che questi interventi sono di manutenzione ordinaria e non necessitano 
di alcun permesso, salvo la presentazione del modello unico semplificato da 50 
kW a 200 kW, se collocati su edifici o strutture e manufatti fuori terra. Anche le 
opere funzionali alla connessione alla rete pubblica, compresi gli eventuali 
potenziamenti o adeguamenti esterni alle aree di edifici, strutture e manufatti 
sono interventi di manutenzione ordinaria, autorizzati con le stesse modalità. 
Solo se lo stabile è classificato come di «notevole interesse pubblico» secondo 
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gli articoli 21 e 157 del Dlgs 42/2004, la realizzazione dell'impianto e delle opere 
funzionali è consentita previa autorizzazione dell'amministrazione competente. 
 
Per ridurre il costo della bolletta, il Dl Energia prevede anche una modifica 
all'articolo 30 del decreto 199/2022, stabilendo che è possibile collegare 
direttamente l'impianto fotovoltaico all'unità di consumo con una linea lunga 
non più di 10 km, anche se non è sullo stesso sito o su aree adiacenti e a maggior 
ragione se è sull'edificio, con l'unica condizione che l'autoconsumatore abbia la 
disponibilità degli spazi dove è collocato. Il contratto per la vendita di energia 
verrà stipulato tra produttore e consumatore a un prezzo stabilito liberamente 
e, se le due parti coincidono, l'accisa è esentata. Per quanto riguarda gli oneri 
generali di sistema, l'Arera ne stabilirà le modalità di applicazione all'energia 
autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione. Secondo l'articolo 8 
del Dlgs 199/2021, anche questa modalità in autoconsumo (se l'impianto è di 
potenza inferiore a 1 mW) ha diritto agli incentivi per ciascun kWh di energia 
condivisa per un periodo di 20 anni, disciplinati dal decreto ministeriale del 16 
settembre 2020 e dalle regole tecniche del Gse per l'accesso al servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa del 4 aprile 2022. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Germana Cassar 
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Concessioni demaniali illegittime se affidate senza gara 
Il Tar Campania gioca d'anticipo con il legislatore e attua i principi sanciti 
dall'Adunanza plenaria nel novembre scorso 

 
 
Depositata la sentenza n. 913/2022 con cui la sezione di Salerno del Tar 
Campania ha dichiarato illegittima la concessione di un'area demaniale 
marittima adottata senza espletamento di gara a evidenza pubblica, che gioca 
d'anticipo con il legislatore e attua i principi sanciti dall'Adunanza plenaria nel 
novembre scorso. 
 
Le concessioni demaniali 
Le norme legislative nazionali che dispongono la proroga automatica delle 
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in 
contrasto con il diritto eurounitario e pertanto non devono essere applicate. È il 
principio sancito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 
"gemelle" nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, che hanno avuto origine dal decreto 
n. 160/2021 con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso la questione 
della proroga al 31 dicembre 2033 della durata delle concessioni demaniali 
marittime per finalità turistico-ricreative, chiedendo se sia doverosa o meno la 
disapplicazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 145/2018 e dell'articolo 
182, comma 2, del Dl 34/2020 che impediscono alle amministrazioni di avviare 
a carico dei concessionari che intendono proseguire l'attività mediante l'uso di 
beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale i procedimenti per la devoluzione 
delle opere non amovibili per il rilascio o l'assegnazione, con procedure di 
evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione. 
 
I principi 
Nel frattempo sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale con la 
sentenza n. 139 del 6 luglio 2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle 
norme del Friuli-Venezia Giulia che, considerata l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare 
l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di 
continuità, hanno esteso al 31 dicembre 2033 la validità delle concessioni. La 
pronuncia della Consulta si è appuntata sull'aspetto della competenza 
legislativa, che rimane in capo allo Stato e non può essere ulteriormente 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/campania913.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202105584&nomeFile=202100017_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202105584&nomeFile=202100017_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaSemantica.do
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determinata dalle regioni, ma sulla proroga automatica e generalizzata delle 
concessioni demaniali si era espressa la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza 
14 luglio 2016 in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ha rilevato come la normativa 
eurounitaria osti a una misura nazionale che preveda la proroga automatica 
senza una procedura di selezione tra i potenziali candidati. 
Alla luce di questo contesto, l'Adunanza plenaria ha enunciato tre principi di 
diritto: 1) le norme legislative nazionali che dispongano la proroga automatica 
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in 
contrasto con il diritto eurounitario e pertanto non devono essere applicate né 
dai giudici né dalla Pa; 2) ancorché siano intervenuti atti di proroga, deve 
escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli 
attuali concessionari; 3) al fine di evitare il significativo impatto socio-economico 
che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le 
concessioni in essere e di tener conto dei tempi tecnici perché le 
amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, le concessioni in 
essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando 
che oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno 
di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa 
che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza 
effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Ue. 
 
La nuova sentenza 
Con la sentenza n. 913/2022, il Tar Campania ha valutato il ricorso presentato 
da alcuni proprietari di villette e appartamenti dai quali hanno da sempre avuto 
accesso diretto alla spiaggia libera; il comune ha pubblicato un avviso col quale 
rendeva noto che un operatore economico aveva presentato istanza di rilascio 
di una concessione demaniale per tutto il periodo estivo per l'apposizione di 
ombrelloni e lettini; ha poi adottato la relativa concessione demaniale. I 
ricorrenti hanno lamentato il difetto e la carenza di istruttoria e di motivazione 
e la mancata comparazione degli interessi. Il ricorso è stato dichiarato fondato 
in ragione della giurisprudenza sopra ricordata secondo cui la concessione della 
gestione di arenili per finalità turistico-ricreative, affermano i giudici 
parafrasando la giurisprudenza europea e citando le due sentenze 
dell'Adunanza plenaria del 2021, deve rispondere a criteri di imparzialità, 
trasparenza e par condicio, subordinando il rilascio all'espletamento di 
procedure selettive ad evidenza pubblica, in quanto hanno come oggetto beni 
economicamente contendibili, limitati nel numero e nell'estensione che, 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

91 

Gestione del Territorio 

pertanto, possono essere dati in concessione ai privati a scopi imprenditoriali 
solo attraverso un confronto concorrenziale governato dai principi generali 
relativi ai contratti pubblici. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Appalti, sulle migliorie o varianti progettuali la commissione di gara 
ha ampi margini di discrezionalità 
Le proposte presentate nelle gare con il criterio di aggiudicazione in base 
all'offerta economicamente più vantaggiosa vanno incontro alle esigenze della 
Pa, dice il Consiglio di Stato 

 
 
Considerato che non esistono specifiche prescrizioni normative che definiscono 
il concetto di miglioria e/o di variante progettuale, il confine tra le due categorie 
deve essere identificato nella alterazione delle caratteristiche strutturali delle 
specifiche tecniche poste a base di gara, e la riconduzione delle proposte 
progettuali nell'ambito delle varianti o delle semplici migliorie è affidata 
all'apprezzamento della Commissione valutatrice, connotato da ampi margini di 
discrezionalità tecnica, che legittimano un limitato sindacato discrezionale nel 
merito delle valutazioni, a meno che non risultino palesemente inficiate da 
macroscopici errori o travisamenti di fatto, da illogicità di inquadramento o 
qualificazione o da irragionevolezza manifesta. A ricordarlo è il Consiglio di 
Stato, Sezione V, nella pronuncia del 20 giugno 2022 n.5021. 
 
Nell'ambito delle gare di appalto da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa le soluzioni migliorative del progetto posto a 
base di gara si differenziano dalle varianti perché si configurano come 
integrazioni, precisazioni e migliorie che lo rendono più rispondente alle 
esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali 
dell'opera da realizzare e delle prestazioni richieste. Le varianti, invece, si 
sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e 
funzionale, ammissibili solo se il bando di gara ne autorizza l'esperibilità ed 
individua i limiti ed i requisiti minimi di ammissibilità, e se la stazione appaltante 
verifica espressamente che l'opera proposta dal concorrente, pur costituendo 
un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, rientra 
tuttavia nei limiti individuati dalla legge di gara. 
 
In particolare le varianti non consentite consistono in caratteristiche ulteriori 
rispetto alle specifiche tecniche previste negli atti di gara, opere aggiuntive 
interventi che modificano in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità 
strutturale e/o funzionale delle prestazioni oggetto dell'appalto, con il risultato 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_5021_2022.pdf
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di alterarne il contenuto e di falsare il confronto concorrenziale, mentre le 
proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole 
lavorazioni o specifici aspetti tecnici dell'offerta che il bando di gara lascia aperti 
a diverse soluzioni, e si traducono in modifiche che non incidono sulla struttura, 
sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara. 
 
Si tratta di accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla 
implementazione in senso estetico e/o prestazionale delle specifiche tecniche 
prescritte dalla stazione appaltante, che non ne modifichino sostanzialmente 
caratteristiche, identità e dimensioni, e come tali risultano compatibili con il 
divieto di cui all'art. 95, comma 14 bis, del codice appalti, purché contenuti nei 
limiti stabiliti dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2019, n. 6793 
e Id., sez. V, 20 luglio 2021, n. 5447; Id., sez. V, 21 giugno 2021, n. 4754; Id., sez. 
V, 3 marzo 2021, n. 1808; Id., sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1080; Id., sez. V, 8 
gennaio 2021, n. 282, cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2022, n. 
696)). 
In considerazione della natura di modifiche "interne" al progetto originario che 
ne determinano lo sviluppo delle caratteristiche essenziali, le proposte 
migliorative risultano compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 95, comma 14 
bis, Dlgs n. 50/2016, non incidono sulla rispondenza all'interesse pubblico e non 
comportano alcuna alterazione dell'equilibrio concorrenziale, e pertanto non è 
necessario che su tali modifiche venga conseguito l'assenso della stazione 
appaltante. 
 
Al contrario le varianti modificano le specifiche tecniche prefigurate dal bando 
di gara ed alterano il perimetro di discrezionalità nella formulazione delle 
proposte dei concorrenti e la simmetria tra le offerte, turbando l'assetto 
competitivo tra i partecipanti alla gara. In ragione di ciò si rivela indispensabile 
che la stazione appaltante ne valuti espressamente la rispondenza all'interesse 
pubblico e il rispetto della par condicio tra i partecipanti. 
Attraverso questo regime «si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette 
sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell'art. 59 del 
‘Codice'), l'aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso 
avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della 
procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini 
dell'attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento 
estraneo all'ordinario sviluppo dell'opera per come essa è definita 
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dall'Amministrazione nella lex specialis di gara» (Tar Venezia, Sez. I, 26/08/2019 
n. 938). 
Di conseguenza le varianti che modificano le specifiche tecniche prefigurate dal 
bando di gara non possono essere valutate ai fini dell'attribuzione di punteggio 
aggiuntivo, ma non inficiano l'offerta tecnica nel suo complesso. 
 
Ciò posto, considerata l'ampia discrezionalità della stazione appaltante in ordine 
alla qualificazione e valutazione delle offerte, il sindacato giurisdizionale sulle 
relative decisioni può essere esercitato esclusivamente con riferimento ai criteri 
di valutazione dell'offerta tecnica e alla valutazione ab extrinseco della congruità 
della riconduzione delle proposte migliorative ai criteri della legge di gara. Al 
riguardo la pronuncia precisa che deve ritenersi esente da emergenti errori o 
travisamenti del fatto tecnico, o da manifeste illogicità la valutazione della 
commissione che argomenti con coerenza logica e linearità che «le 
caratteristiche dell'infrastruttura oggetto di affidamento appaiono 
complessivamente conformi, anche sotto il profilo delle modalità esecutive, a 
quelle poste a base di gara e non tali da modificare né gli obiettivi prestazionali 
del programmato intervento, né la tecnica costruttiva». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Dario Immordino 
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Demolizione dell'abuso, per individuare il responsabile non 
proprietario servono le prove  
Così il Consiglio di Stato, che afferma inoltre che l'ordinanza è sufficientemente 
motivata quando contiene la specifica individuazione degli abusi 

 
 
L'ordinanza di demolizione, essendo un atto di natura doverosa e vincolata, è 
sufficientemente motivata quando contiene la specifica individuazione degli 
abusi edilizi rilevati. Ma l'ingiunzione di demolizione nei confronti 
dell'utilizzatore è legittima solo se quest'ultimo è il responsabile dell'abuso; 
diversamente l'ordinanza va indirizzata al proprietario oppure del soggetto cui 
l'abuso può essere ascrivibile. Questi i principi affermati dal Consiglio di Stato in 
due distinte recenti pronunce. 
 
L'individuazione degli abusi edilizi 
La prima pronuncia del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, n.4171/2022), riguarda 
una contestazione nei confronti di un residente nel comune campano di Barano 
d'Ischia per la realizzazione senza titolo - e quasi tutti senza richiesta di sanatoria 
- di vari manufatti. Tra i motivi del ricorso - rigettato dal Tar Campania e 
riproposto in appello - i proprietari hanno contestato al Tar «l'assoluta 
indeterminatezza del provvedimento impugnato, che elencherebbe svariate 
irregolarità dell'edificio, senza identificarle specificatamente, in quanto non 
individuerebbe a quale delle sei unità immobiliari in cui il fabbricato è suddiviso, 
afferisca ciascun abuso». Inoltre l'ordinanza - lamentano gli appellanti - non 
identificherebbe il proprietario del locale da demolire. I giudici della Sesta 
Sezione del Consiglio di Stato ricordano, in linea con precedenti pronunce di 
Palazzo Spada, «che l'ordinanza di demolizione, quale atto di natura doverosa e 
vincolata, è sufficientemente motivata con la specifica individuazione degli abusi 
edilizi rilevati». Nel caso specifico Palazzo Spada riconosce anche che l'ordinanza 
descrive effettivamente tutti gli interventi contestati e in alcuni casi individua 
anche il proprietario. 
 
L'individuazione del responsabile dell'abuso 
La seconda pronuncia, n.5031/2022, sempre della Sesta Sezione del Consiglio di 
Stato, riguarda invece un contenzioso nato nel territorio del comune laziale di 
Aquino con al centro la realizzazione senza titolo di vari manufatti abusivi. Anche 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_4171_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_5031_2022.pdf
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se il proprietario risulta essere una società immobiliare, il comune ha indirizzato 
l'ordinanza di demolizione al legale rappresentante della società e utilizzatore 
dei beni realizzati abusivamente. L'interessato, dopo che il ricorso è stato 
respinto dal Tar Lazio (sezione di Latina), si è appellato al Consiglio di Stato, il 
quale ha accolto il ricorso in quanto ha giudicato insufficienti le prove raccolte 
dal comune a dimostrazione della responsabilità personale dell'interessato 
oggetto dell'ordinanza di demolizione. È toccato alla Sesta Sezione del Consiglio 
di Stato ricordare che «il fatto di utilizzare un'opera edilizia abusiva non può 
considerarsi di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità, e quindi la 
legittimazione passiva alla ingiunzione di demolizione, ben potendo essere 
l'utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell'opera 
abusiva (ad esempio, un affittuario o comodatario) ed alla relativa proprietà». 
«L'ingiunzione di demolizione all'utilizzatore o al detentore dell'opera abusiva - 
aggiunge il Consiglio di Stato - è quindi legittima solo se tale soggetto sia anche 
personalmente responsabile dell'abuso, dovendo in caso contrario essere 
diretta nei confronti del proprietario o del soggetto al quale sia materialmente 
ascrivibile l'abuso». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Mims: investimenti sulla rete stradale delle aree interne 
 
 
Con una nota del 29 giugno il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili annuncia l'approvazione di programmi per 300 milioni di investimenti 
sulla rete stradale delle 72 Aree Interne (che comprendono 1.077 Comuni, per 
un totale di 2 milioni di abitanti), finalizzati a migliorare la sicurezza della 
mobilità e dell’accessibilità attraverso interventi sulla rete viaria secondaria 
(strade provinciali e comunali), recuperando anche il deficit di manutenzione 
registrato negli anni passati; l’obiettivo è quello di riqualificare circa 2.000 
chilometri di strade e le relative opere d’arte (ponti, viadotti, ecc.); per quanto 
riguarda il monitoraggio dinamico di ponti, viadotti e tunnel sulla rete stradale 
e autostradale nazionale, i 26 concessionari autostradali e l’Anas hanno 
presentato i relativi piani operativi, ora approvati dal Ministero. 
 
Fonte: Entionline del 30/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-mims-approva-i-programmi-per-300-milioni-di-investimenti-sulla-rete
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Al Rup spetta il potere di non aggiudicare l'appalto e di escludere 
l'offerta anche per scostamenti tecnici 
Se il Rup non ritiene l'offerta conforme alla legge di gara è legittimato a 
escluderla 

 
 
Il responsabile unico del procedimento può adottare il provvedimento di 
esclusione non solo per ragioni documentali o amministrative ma, nonostante 
la posizione contraria della commissione di gara, anche per ragioni tecniche 
come nel caso in cui, ad esempio, l'offerta non risulti tecnicamente conforme 
alle prescrizioni della legge di gara. È quanto ha stabilito il Tar Toscana, con la 
sentenza n. 685/2022. 
 
Il caso 
Il tribunale amministrativo toscano è tornato sulla questione dei rapporti tra il 
Rup (nella regione dirigente responsabile dei contratti, con acronimo Drc) e la 
commissione di gara in particolare in relazione all'aggiudicazione dell'offerta. La 
commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione trasmettendo gli atti al Rup 
che, ritenendo presenti degli scostamenti nell'offerta tecnica (rispetto al 
progetto esecutivo posto a base di gara) ha rinviato gli atti al collegio che, però, 
ha confermato il proprio operato e la propria valutazione. 
La commissione ha espresso un giudizio notevolmente divergente dalle 
sottolineature del Rup visto che i supposti scostamenti tecnici in realtà, per la 
commissione di gara, corrispondevano a semplici «integrazioni, precisazioni e 
migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della 
stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle 
prestazioni richieste». 
La commissione ha pertanto ribadito la necessità di aggiudicare al Rti primo 
classificato. 
Questa posizione non ha persuaso il Rup che ha proceduto con l'esclusione del 
Rti primo graduato e della stessa impresa seconda classificata disponendo la 
valutazione dell'anomalia dell'offerta della terza in classifica. 
In sostanza, il Rup non ha ritenuto conformi ai desiderata espressi nella legge di 
gara né la prima né la seconda classificata escludendole. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar_Toscana_685_2022_.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Tar_Toscana_685_2022_.pdf
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I provvedimenti di esclusione sono stati immediatamente impugnati, 
sottolineando tra l'altro che la competenza sulle esclusioni secondo le 
disposizioni della legge di gara avrebbero dovuto ricadere sulla commissione. 
 
La sentenza 
Secondo il Tar, nel procedimento non è ravvisabile alcuna incompetenza del Rup 
nel decidere di non aggiudicare (e non confermare il verbale della commissione 
di gara) e, pertanto, di escludere le offerte con correlata responsabilità. 
Anche se alcune disposizioni della legge di gara, se lette in modo «atomistico», 
potevano probabilmente portare ad affermare la competenza della 
commissione ad adottare anche i provvedimenti di esclusione, da una lettura 
non parziale è emersa invece una chiara distribuzione delle competenze. 
In particolare, il disciplinare, «nel quadro della complessiva determinazione 
delle competenze rispettive dei tre organi della procedura (il presidente della 
commissione, la commissione di gara e il Drc che svolge, ai fini della legislazione 
regionale, le funzioni del Rup) ha attribuito inequivocabilmente al Drc il compito 
di approvare i verbali e adottare "il provvedimento con il quale dispone le 
esclusioni" dalla procedura». 
E, precisamente, nel caso di specie l'esclusione è stata disposta per ragioni 
tecniche ovvero «a seguito della riscontrata non conformità dell'offerta tecnica 
del concorrente al progetto posto a base di gara». 
L'epilogo, sulla questione specifica, della sentenza ha una indubbia valenza 
pratica considerato che il giudice ha rammentato che il potere del Rup di 
adottare il provvedimento di esclusione non «risulta per nulla limitato alle sole 
esclusioni determinate da carenze documentali o altre ragioni "amministrative" 
(come implicitamente prospetto dalla ricorrente), ma (…) investe l'interezza 
delle ragioni di esclusione e, quindi, anche le esclusioni determinate da ragioni 
"tecniche", ovvero determinate dalla non rispondenza del progetto tecnico delle 
singole partecipanti alla procedura alle specifiche tecniche previste dal progetto 
esecutivo a base di gara». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 30/06/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Affidamento in via d'urgenza, in caso di annullamento 
dell'aggiudicazione la Pa paga 
Il Consiglio di Stato: se c'è responsabilità precontrattuale con un comportamento 
negligente, l'Ente deve risarcire (parzialmente) il danno 

 
 
Nel caso in cui l'ente appaltante proceda alla consegna anticipata dei lavori in 
via d'urgenza - cioè prima della stipula del relativo contratto di appalto - e 
successivamente l'aggiudicazione venga annullata in sede giurisdizionale, è 
configurabile una responsabilità precontrattuale in capo al medesimo ente 
appaltante. Tale responsabilità precontrattuale sussiste se vi è stato un 
comportamento negligente dell'ente appaltante in fase di redazione del bando 
o nello svolgimento delle successive operazioni di gara. Nel caso in cui tale 
responsabilità sia accertata, l'ente appaltante è tenuto a risarcire il danno nel 
limite del così detto interesse negativo – cioè le spese sostenute dall'appaltatore 
per la conclusione del contratto e quelle conseguenti alla perdita di ulteriori 
occasioni di guadagno – con esclusione del mancato utile della commessa. 
Quanto ai lavori nel frattempo eseguiti, viene a configurarsi una responsabilità 
contrattuale sempre dell'ente appaltante – nonostante formalmente il contratto 
non sia stato stipulato – che obbliga quest'ultimo al pagamento degli stessi, nei 
termini previsti dal contratto. Sono questi i principi affermati dal Consiglio di 
Stato, Sez. II, 14 giugno 2022, n.4857, con una pronuncia particolarmente 
interessante in quanto fa il punto su alcune problematiche connesse alla 
consegna in via d'urgenza, ancora più attuali in relazione all'utilizzo 
potenzialmente generalizzato dell'istituto previsto dal Decreto legge 76/2020 
(Decreto semplificazioni). 
 
Il fatto 
Un ente locale aveva indetto una gara per l'affidamento di lavori di recupero e 
restauro conservativo. A seguito dell'aggiudicazione procedeva alla consegna 
dei lavori in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi 
dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Nel contempo un concorrente che 
aveva partecipato alla gara impugnava l'aggiudicazione davanti al giudice 
amministrativo. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, che veniva invece 
accolto dal Consiglio di Stato in sede di appello, con conseguente annullamento 
del provvedimento di aggiudicazione. Alla luce di questa sentenza l'ente 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_4857_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/CDS_4857_2022.pdf
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appaltante procedeva a sua volta alla revoca dell'aggiudicazione e degli atti 
conseguenti, primo fra tutti il verbale di consegna dei lavori. Contro questo 
provvedimento l'originario aggiudicatario proponeva a sua volta ricorso davanti 
al giudice amministrativo. Con il ricorso, sul presupposto del comportamento 
negligente dell'ente appaltante, chiedeva sia il risarcimento dei danni subiti in 
relazione alle spese sostenute per la stipula del contratto – mai avvenuta – e ai 
costi strumentali all'allestimento del cantiere, sia il pagamento dei lavori nel 
frattempo eseguiti e del mancato utile. 
Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva il ricorso solo parzialmente. 
Riteneva infatti che dalla revoca ancorché legittima degli atti di gara, possa 
effettivamente derivare una responsabilità precontrattuale dell'ente appaltante 
con conseguente obbligo di risarcimento del danno, in conseguenza della 
lesione dell'affidamento ingenerato nell'impresa aggiudicataria. Di conseguenza 
condannava l'ente locale al risarcimento del danno da responsabilità 
precontrattuale, limitato però al solo interesse negativo, riferito cioè alle spese 
inutilmente sostenute in previsione della stipula del contratto nonché alle 
perdite subite per non avere potuto usufruire di altre opportunità contrattuali. 
In pratica, tali spese – da provare documentalmente – si sostanziavano nella 
polizza assicurativa, nella cauzione, nel pagamento delle altre spese contrattuali, 
nel pagamento delle forniture per l'allestimento del cantiere. Veniva invece 
escluso dal risarcimento il mancato utile della commessa, mentre il Tar non si 
pronunciava sui lavori nel frattempo eseguiti. Sia l'originario aggiudicatario che 
l'ente locale impugnavano la sentenza di primo grado davanti al Consiglio di 
Stato. 
 
Responsabilità precontrattuale della Pa, cosa dice la plenaria 
Sul punto il Consiglio di Stato - considerata l'esistenza di un contrasto 
giurisprudenziale - ha chiamato in causa l'Adunanza Plenaria sottoponendogli 
due questioni: a) se in termini generali il destinatario di un provvedimento 
amministrativo successivamente annullato in sede giurisdizionale possa vantare 
un legittimo e qualificato affidamento, sulla base del quale fondare una richiesta 
risarcitoria nei confronti dell'amministrazione; b) in caso di risposta positiva, nel 
ricorso di quali condizioni l'aggiudicatario di una gara di appalto possa chiedere 
il risarcimento del danno per lesione di affidamento incolpevole nell'ipotesi in 
cui il provvedimento di aggiudicazione sia successivamente revocato a seguito 
di una sentenza che ne abbia accertato l'illegittimità. L'Adunanza Plenaria si è 
quindi pronunciata sancendo i seguenti principi. 
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Sotto il primo profilo ha evidenziato che l'affidamento è un principio generale 
dell'azione amministrativa, che fa sorgere in capo al destinatario della stessa 
l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a valle di 
tale azione. Di conseguenza, è configurabile un affidamento del privato al 
legittimo esercizio del potere amministrativo, che se contrario ai principi di 
correttezza e buona fede può essere fonte di responsabilità nel caso in cui il 
relativo provvedimento sia annullato in sede giurisdizionale. Sulla seconda 
questione ha affermato che nel settore delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'ente appaltante, 
derivante dalla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, 
sussiste nella misura in cui il soggetto privato abbia maturato un ragionevole 
affidamento alla stipula del contratto, in considerazione del grado di sviluppo 
della procedura. In questa logica, la responsabilità precontrattuale non si 
configura in relazione a qualunque illegittimità della procedura di gara, che va 
invece valutata in concreto in relazione all'effettiva violazione dei canoni di 
correttezza e buona fede. Né l'eventuale esecuzione anticipata dei lavori 
costituisce di per sé un elemento idoneo a configurare una responsabilità 
precontrattuale, giacché per questa ipotesi l'ordinamento già prevede una 
tutela indennitaria costituita dal rimborso delle spese sostenute dall'esecutore. 
 
Danni risarcibili in caso di consegna urgente e successivo annullamento 
dell'aggiudicazione. 
Facendo applicazione di questi principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel 
caso di specie vi sia stata un'evidente condotta colposa da parte dell'ente 
appaltante. Ciò sia in sede di redazione del bando che nella fase successiva in cui 
il seggio di gara, a fronte di una clausola equivoca, non ha optato per 
l'interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla gara. Peraltro, 
rispetto a entrambi i comportamenti colposi, non è configurabile alcuna 
responsabilità dell'impresa aggiudicataria, che ha ragionevolmente confidato 
nella legittimità dell'operato dell'ente appaltante. A fronte della responsabilità 
precontrattuale dell'ente appaltante, i danni risarcibili sono limitati al solo 
interesse negativo. Di conseguenza, correttamente il giudice di primo grado ha 
riconosciuto i danni conseguenti alle spese affrontate dall'aggiudicatario per 
predisporre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, in 
realtà mai avvenuta, e cioè quelle relative a: costituzione del raggruppamento, 
prestazione della cauzione definitiva, spese contrattuali, costi per noli e 
forniture necessari per l'apprestamento del cantiere. 
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I lavori eseguiti 
In termini diversi si pone la questione con riferimento ai lavori eseguiti 
dall'aggiudicatario a seguito della consegna in via d'urgenza. Per questi l'ente 
appaltante è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità discendente 
dall'esecuzione del rapporto contrattuale, da ritenere sussistente sia pure in 
mancanza della stipula del contratto. Sul punto la giurisprudenza ha infatti 
affermato che le obbligazioni nascenti tra le parti a seguito della consegna 
anticipata dei lavori in via d'urgenza sono pienamente vincolanti e, pur in 
assenza di un contratto stipulato, sono inquadrabili nell'ambito della 
responsabilità contrattuale. Ne consegue che per i lavori eseguiti l'ente 
appaltante deve corrispondere all'appaltatore quanto contrattualmente 
pattuito, in coordinamento peraltro con la previsione contenuta all'articolo 32, 
comma 8 del D.lgs. 50/2016, secondo cui l'appaltatore ha diritto al rimborso 
delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori. La consegna in via d'urgenza 
nel Decreto semplificazioni. Come ricordato all'inizio, l'articolo 8, comma 1, 
lettera a) del Decreto legge 76/2020 (Decreto semplificazioni), autorizza in via 
generalizzata gli enti appaltanti alla consegna in via d'urgenza. Si tratta di una 
facoltà e non di un obbligo, anche se è evidente l'intento acceleratorio che la 
previsione intende perseguire. Proprio in relazione all'esercizio di tale facoltà, i 
principi affermati nella sentenza in commento possono fornire utili indicazioni 
agli enti appaltanti. La consegna in via d'urgenza sarà tanto più facilmente 
attuabile quanto più l'ente appaltante ritenga remote possibili contestazioni in 
sede giurisdizionale e, di conseguenza, difficilmente configurabili ipotesi di 
responsabilità precontrattuale. In ogni caso, si dovrà tenere in considerazione 
che la sussistenza di una responsabilità precontrattuale non è automatica, ma è 
collegata a comportamenti colposi dell'ente appaltante che abbiano creato una 
legittima aspettativa alla conclusione del contratto in capo all'aggiudicatario. E 
in ogni caso essa dà luogo all'obbligo di risarcire esclusivamente i danni 
corrispondenti all'interesse negativo (spese effettivamente sostenute ai fini 
della stipula del contratto, poi non avvenuta). A cui si dovrà aggiungere il 
riconoscimento dei costi sopportati per i lavori nel frattempo eseguiti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Avvalimento, vale la dichiarazione d'impegno dell'ausiliaria anche se 
il contratto è sottoscritto dopo la scadenza del bando  
La dichiarazione di avvalimento vale nei confronti della stazione appaltante del 
soggetto ausiliato e come accettazione della proposta contrattuale 

 
 
Il contratto di avvalimento esiste fin dalla dichiarazione di impegno 
dell'ausiliaria, se prodotta entro i termini della scadenza del bando. È quanto ha 
deciso il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4715/2022. 
 
La vicenda 
Il giudici di palazzo spada hanno affronta la questione dei rapporti tra soccorso 
istruttorio e avvalimento nel caso in cui il contratto non rechi una data di stipula 
antecedente alla scadenza del bando. L'aggiudicataria di una gara, che intendeva 
avvalersi dell'avvalimento per la SOA, cat. OS24, non ha prodotto, con la 
domanda, il contratto ma solo la dichiarazione dell'ausiliaria. La stazione 
appaltante ha attivato il soccorso istruttorio integrativo a cui ha fatto seguito la 
produzione del documento richiesto e l'aggiudicazione. 
L'aggiudicazione è stata impugnata perché il contratto, a detta del ricorrente, è 
stato stipulato successivamente al termine per la scadenza del bando. 
Circostanza che porta, per giurisprudenza costante, a ritenere irrituale la 
partecipazione per una inaccettabile acquisizione successiva dei requisiti. 
In primo grado (Tar Calabria, n. 951/2021), il ricorso è stato accolto e 
l'aggiudicazione annullata. Secondo il giudice, il contratto è stato sottoscritto 
dall'ausiliaria solo dopo la scadenza del termine per partecipare alla 
competizione. 
Né poteva affermarsi che tra le parti si fosse raggiunto l'accordo visto che la 
dichiarazione dell'ausiliaria (prodotta con i documenti di gara) di impegnarsi 
nell'avvalimento doveva ritenersi parziale perché non conteneva l'accettazione 
esplicita del corrispettivo pattuito (per il prestito del requisito). La sentenza è 
stata impugnata 
 
La sentenza del giudice d'appello 
Il Consiglio di Stato, sulla questione, ha ritenuto evidentemente applicabili i 
principi generali ed in particolare l'articolo 1326 del codice civile che, in 
relazione alla conclusione del contratto al primo comma ha puntualizzato che «Il 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/Con_sta_4715_2022.pdf
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contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza 
dell'accettazione dell'altra parte». 
La proposta contrattuale, ha ricordato la sentenza, ha costituito una 
"dichiarazione recettizia" che prefigura il regolamento contrattuale. 
La proposta, per essere tale, deve contenere «la completa formulazione del 
regolamento negoziale, attraverso la predisposizione di corrispettivi vincolanti 
ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, in modo tale da richiedere la pura e 
semplice accettazione dell'altro contraente, senza ulteriori integrazioni» 
(Cassazione civile sezione VI, n. 15856/2012). 
Il soggetto a cui è rivolta l'offerta (l'oblato) ha le due possibilità dell'accettazione 
o del rifiuto. La prima produce l'effetto della conclusione del contratto 
«solamente se conforme alla proposta, in quanto, ai sensi dell'articolo 1326, 
comma 5, del codice civile, "Un'accettazione non conforme alla proposta 
equivale a nuova proposta"». 
I giudici di Palazzo spada ha ritenuto perfettamente individuabile la proposta 
firmata dall'ausiliata e trasmessa all'ausiliaria prima della scadenza del termine 
della presentazione delle offerte e la stessa (pur se il contratto è stato 
sottoscritto dall'ausiliaria solo successivamente alla scadenza del bando) è 
risultata pienamente accettata e condivisa come declinato nella «dichiarazione 
di avvalimento di impresa ausiliaria (articolo 89 Dlgs 50/2016)» trasmessa, 
appunto, alla stazione appaltante con la domanda di partecipazione. 
La proposta di contratto (lo schema vero e proprio) conteneva tra le varie 
clausole anche la previsione del corrispettivo che è stato accettato dall'ausiliaria 
con la dichiarazione di avvalimento. Dichiarazione che, non solo, vale nei 
confronti della stazione appaltante e dello stesso soggetto ausiliato ma ha anche 
il valore di accettazione della proposta contrattuale. 
Equivale, in pratica, ad una manifestazione di volontà «di aderire all'altrui 
proposta, e solo se contiene modifiche al regolamento contrattuale vale come 
nuova proposta» (Cassazione civile, sezione III, 1770/2014). 
L'accettazione della proposta, a cui occorre far retrocedere il momento di 
perfezionamento del contratto di avvalimento, non richiede, del resto, 
particolari formule visto che si può desumere «anche implicitamente da 
qualsiasi dichiarazione» e quindi anche da un comportamento concludente 
(Cassazione civile, sezione 6 – 3, 2666/2022). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese 
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi 
regionali 

 
 
Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di 
finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: 
bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, 
finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali. 
 
Piemonte: 630mila euro per sostenere l'attività di comunicazione istituzionale 
La Regione Piemonte ha attivato un bando per il finanziamento di iniziative 
istituzionali quali: convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre 
manifestazioni, eventualmente realizzate anche totalmente o parzialmente in 
modalità virtuale con regia remota. Possono accedere ai contributi gli enti 
pubblici o di diritto pubblico e gli enti no profit. Il budget disponibile è pari a 
630mila euro. La domanda di contributo, unitamente alla documentazione 
richiesta, va indirizzata, entro il 2 agosto 2022, alla Direzione coordinamento 
politiche e fondi europei - turismo e sport - settore comunicazione, ufficio 
stampa, relazioni esterne e urp e trasmessa, in formato pdf, via Pec all'indirizzo: 
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it. Info 
 
Lombardia: avviata manifestazione d'interesse per digitalizzare il patrimonio 
culturale regionale 
La Regione Lombardia ha attivato un progetto finalizzato allo sviluppo e 
all'arricchimento del patrimonio culturale digitale lombardo e intende 
individuare tramite manifestazione di interesse, un gruppo di istituzioni 
pubbliche che diventeranno partner dell'iniziativa. L'iniziativa promuove le 
attività di riproduzione digitale relativa a: collezioni documentarie e fondi 
speciali che mettano in luce la natura, la rilevanza e la consistenza degli 
interventi di matrice pubblica finalizzati al miglioramento degli spazi pubblici 
delle comunità nonché dei servizi alle persone che quelle comunità 
costituiscono; pubblicazioni e periodici di carattere locale e particolare rilevanza 
culturale, senza vincoli riguardo alla data di pubblicazione. La domanda di 
partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o da 
un soggetto formalmente delegato, esclusivamente via web tramite la 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-iniziative-istituzionali-0
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piattaforma informativa Bandi Online. Lo stesso soggetto può presentare più 
domande per progetti diversi. Domande da presentare entro le ore 16 del 26 
luglio 2022. Info 
 
Lombardia: 12 milioni per promuovere la socialità di infanti e adolescenti 
La Regione Lombardia ha attivato il bando "e-state e più insieme" che prevede 
la costruzione di una rete di enti che dovrà realizzare un programma di iniziative 
rivolte all'infanzia e all'adolescenza per accrescere, le opportunità di 
promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e 
sociale dei minori di 18 anni. Il periodo di riferimento delle attività va dal 1 luglio 
2022 al 31 marzo 2023. È prevista la concessione di un contributo a fondo 
perduto, agli ambiti territoriali, enti capofila dell'accordo di programma oppure, 
in subordine, Comuni singoli, Unioni di Comuni, Comunità montane che 
presentano la domanda in forma singola o associata in qualità di capofila 
dell'ambito per la realizzazione di un programma di iniziative. Il budget 
disponibile è pari a 12 milioni di euro. Domande di partecipazione 
esclusivamente attraverso Bandi Online. Le domande potranno essere 
presentate dal 29 giugno al 5 luglio 2022. Info 
 
Commissione europea: 800 milioni per aumentare la resilienza del sistema 
energetico europeo 
La Commissione europea ha pubblicato il bando "REPowerEU" destinato ai 
progetti transfrontalieri chiave di infrastrutture energetiche dell'Ue nell'ambito 
del meccanismo per collegare l'Europa (Cef) per l'energia. I due inviti di 
REPowerEU contribuiscono all'obiettivo dell'UE di aumentare la resilienza del 
sistema energetico europeo al fine di eliminare gradualmente la dipendenza dai 
combustibili fossili provenienti dalla Russia prima del 2030. Con un budget 
stimato fino a 800 milioni di euro disponibili per il cofinanziamento di 
sovvenzioni per studi o lavori, il bando è aperto a progetti che rientrano nel 5° 
elenco dell'unione di progetti di interesse comune (Pci), pubblicato nel 
novembre 2021. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro 
il 1° settembre 2022. Info 
 
Commissione europea: 600mila euro per promuovere l'uso degli appalti 
pubblici strategici (verdi, sociali e innovativi) 
La Commissione europea - Direzione generale del mercato interno, 
dell'industria, dell'imprenditoria e delle Pmi - ha pubblicato un avviso di 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/istituti-luoghi-culturali/manifestazione-d-interesse-partecipazione-piano-digitalizzazione-patrimonio-culturale-lombardo-ambito-piano-nazionale-ripresa-resilienza-pnrr-archivi-pubblicazioni-locali-RLL12022026223
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/cittadinanza-attiva/state-pi-insieme-RLD12022026083
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2022/call-fiche_cef-e-2022-pci_en.pdf
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preinformazione per l'organizzazione di seminari in ciascuno Stato membro in 
merito all'uso degli appalti pubblici strategici come leva per lo sviluppo 
dell'innovazione e lo sviluppo sostenibile. Il budget disponibile è pari a 600mila 
euro e la data prevista di pubblicazione del bando di gara è l'11 luglio 2022. Info 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/06/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11314
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Delega appalti in Gazzetta, a inizio 2023 il nuovo codice dei contratti 
Decreti legislativi entro il 10 gennaio 2023 (in teoria). Uscita sulla Gazzetta di 
venerdì 24 la legge approvata definitivamente dal Senato il 14 giugno scorso e 
in vigore dal 9 luglio 

 
 
Parte ufficialmente il conto alla rovescia per il nuovo codice dei contratti. Con la 
pubblicazione della legge delega approvata nei giorni scorsi dal Senato in via 
definitiva - la legge 21 giugno n.78/2022 si trova pubblicata sulla Gazzetta del 24 
giugno - si può calcolare il conteggio dei giorni entro i quali attuare i principi 
contenuti nella delega. Il testo entra in vigore il 9 luglio e, dunque, i decreti 
legislativi, che la stessa legge impone di adottare entro sei mesi dall'entrata in 
vigore, dovranno arrivare entro il 10 gennaio del prossimo anno. 
 
Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, aveva 
anticipato l'intenzione del governo di attuare il codice per parti, avvalendosi la 
possibilità - prevista dalla legge delega - di adottare più di un decreto legislativo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/06/2022 
Autore: M.Fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/07/DELEGA_APPALTI.pdf
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Contratti pubblici, l'incognita Iva blocca i pagamenti delle 
compensazioni agli appaltatori 
Il ministero non rimborsa l'imposta addebitata agli Enti dalle imprese. Alla base 
del problema il trattamento delle somme come «aiuti» emergenziali 

 
 
L'errata interpretazione di una nota dell'agenzia delle Entrate ha portato il 
ministero delle Infrastrutture a non riconoscere quale costo ammesso a 
rimborso l'Iva addebitata agli enti locali dagli appaltatori nella fatturazione delle 
somme compensative degli extracosti dei materiali. Di qui un corto circuito che 
sta bloccando i pagamenti delle fatture degli appaltatori. Per ristorare gli 
appaltatori l'articolo 1-septies del Dl 73/2021 ha creato un fondo Mims cui gli 
enti locali possono fare ricorso, non prima di aver attivato risorse proprie. Quale 
che sia la fonte delle somme compensative, il soggetto sovventore resta 
individuato nell'ente appaltante, che si attiva in una procedura al cui esito le 
comunicazioni di erogazione di fondi da parte del Mims precisano che «come 
chiarito dall'Agenzia delle Entrate l'importo erogato è al netto dell'Iva». Il parere 
dell'Agenzia precisa che «in mancanza di rapporto di natura sinallagmatica, le 
somme dovute per la compensazione sono da configurarsi come mere 
movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dal campo di applicazione 
dell'Iva». Ma il parere si riferisce a somme dal ministero all'ente appaltante, non 
a quelle assegnate da quest'ultimo all'appaltatore. 
 
Così gli appaltatori emettono fatture imponibili mentre le stazioni appaltanti 
ricevono fondi che non comprendono l'Iva addebitata dagli appaltatori. Il tema 
è se le somme compensative erogate dagli enti appaltanti, in forza di una legge, 
costituiscano contributi esclusi da Iva o corrispettivi di un servizio imponibile Iva. 
Va notato che l'articolo 1-septies del Dl 73/21 qualifica tali somme come 
«compensazioni», non come aiuti. Con il che viene meno il primo dei criteri 
proposti dalla circolare 34/13 per l'identificazione di un contributo, quello 
fondato sulla sua qualificazione come «aiuto» dalla norma istitutiva. Né 
parrebbe applicabile il secondo criterio, fondato sullo schema previsto 
all'articolo 12 della legge 241/90, che consente alle Pa la concessione di sussidi. 
Il risultato, è l'erogazione di contributi vincolati alla realizzazione di opere o 
servizi, di solito in settori di rilevante interesse sociale. Nel caso delle somme 
compensative, invece, la loro attribuzione è strettamente legata all'esecuzione 
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di un contratto (di solito) d'appalto, del quale si vuole ripristinare l'equilibrio 
economico. 
 
È una situazione simile a quella affrontata dalla Rm 136/03 che ha concluso per 
l'assoggettamento ad Iva delle somme dovute dalla Pa all'appaltatore per una 
norma che prevede un adeguamento automatico del corrispettivo all'inflazione. 
All'opposto, nella direzione dell'esclusione da Iva vanno le risposte a interpello 
219/22 e 227/22 che qualificano come «ristori» esclusi da Iva le remunerazioni 
integrative previste dall'articolo 20 del Dl 41/21 a favore delle farmacie per il 
rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. Anche qui c'è una remunerazione 
aggiuntiva erogata per legge, in un rapporto trilaterale: dal ministero all'ente 
locale sovventore e da questo alle farmacie. Una remunerazione la cui 
equiparazione a un «ristoro» deriverebbe, per l'Agenzia, dall'emergenza Covid 
che l'ha generata. Anche se le compensazioni agli appaltatori, previste dal Dl 
73/21, si inseriscono nello stesso contesto emergenziale, è lo scenario della Rm 
136/03 a risultare più convincente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/06/2022 
Autori: Lisa Castellani e Alessandro Garzon 
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Ambulanti, proroga fino al 2023 
Ok alle nuove gare ma con norma di salvaguardia secondo le linee guida Mise 

 
 
Il governo si prepara ad approvare la prossima settimana la norma salva-
ambulanti. Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) fa sapere di avere 
trasmesso a Palazzo Chigi «una proposta normativa da discutere al prossimo 
consiglio dei ministri ai fini della piena tutela degli interessi del settore». Sarà 
fatto salvo, retroattivamente, il periodo scoperto rispetto alla fine dell’attuale 
proroga legata all’emergenza Covid-19 (29 giugno, cioè oggi). 
 
Tra i Comuni interessati dal provvedimento ci sono anche Roma e Milano. La 
bozza è il frutto di un accurato lavoro di raccordo svolto con operatori e 
esponenti della maggioranza da Gilberto Pichetto, viceministro Mise. Viene 
abolita la deroga (introdotta dal governo Conte-I) per il commercio ambulante 
che torna tra i settori regolati ai sensi della direttiva Bolkestein. E si crea uno 
scudo fino al 2023 per i Comuni in ritardo sulle procedure. Le concessioni di 
posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza a fine giugno saranno 
rilasciate per 10 anni con gara secondo linee guida Mise, da adottare entro 6 
mesi, che dovranno tenere conto di tre criteri: clausole sociali per la stabilità del 
personale e la professionalità acquisita; punteggi per le micro-imprese; numero 
massimo di concessioni per operatore nella stessa area mercatale. Ad ogni 
modo, «per ragioni di continuità del servizio all’utenza», le amministrazioni che, 
alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, non hanno avviato 
procedure di rinnovo, nelle more dell’emanazione delle linee guida Mise, 
possono riconoscere valide le concessioni fino a tutto il 2023. 
Le concessioni che invece risultano già assegnate con gare o riassegnate sulla 
base delle regole del Dl 34/2020, continuano ad avere efficacia fino alla fine del 
2022. Per le concessioni i cui procedimenti si sono conclusi entro l’entrata in 
vigore del nuovo provvedimento, o per i quali è in corso l’istruttoria di rinnovo, 
sarà applicata la normativa vigente alla data di avvio della procedura e i titoli 
concessori potranno essere rilasciati entro il 31 dicembre 2023. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/06/2022 
Autore: Carmine Fotin
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Fondo crediti di dubbia esigibilità, approvazione del rendiconto e 
gestione economale: le massime della Corte dei conti 
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle 
sezioni regionali di controllo 

 
 
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. 
 
Quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ha la precipua 
finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia 
esigibilità. Seppure il principio contabile stabilisca che spetta al Comune 
«individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di 
dubbia e difficile esazione», questa scelta deve essere conforme ai postulati 
generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, previsti dal Dlgs n. 
118/2011. L'accantonamento va, dunque, parametrato sulla base 
dell'andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel 
calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con 
correlato onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di 
queste risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo. 
Sezione regione di controllo delle Marche - deliberazione n. 78/2022 
 
Termine di approvazione del rendiconto 
L'osservanza del termine di approvazione del rendiconto riveste grande 
rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, 
«atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e 
strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla 
luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali 
scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni». Secondo la sezione delle 
Autonomie la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero 
procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai 
termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce 
obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La 
rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle 
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politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati 
dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di 
variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Inoltre, la stessa 
Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che «la scansione temporale 
degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta 
funzionale a realizzare l'unitaria rappresentazione dei dati della contabilità 
nazionale». 
Sezione regione di controllo delle Marche - deliberazione n. 79/2022 
 
Gestione economale 
Il Collegio ha osservato che la vigenza del principio di inammissibilità dei 
pagamenti di spese economali in conto residui (con rilievi valevoli per quelli 
attivi e passivi) oggettivamente funzionale a inibire l'impiego di risorse 
economali per far fronte a spese riferite a esercizi finanziari precedenti deve 
essere letto alla luce degli immanenti principi di contabilità che regolano la spesa 
pubblica e, segnatamente, del principio della necessaria presenza di una 
dotazione finanziaria capiente che condiziona la legittima formalizzazione della 
spesa stessa e, in concreto, ne impedisce l'assunzione laddove il fondo da cui 
deve essere tratta sia incapiente. In altri termini, ciò che rileva in termini di 
stretta legittimità e che determina o meno il rischio di fare slittare sull'esercizio 
successivo una spesa per la quale non ci sia "cassa" sufficiente non è la 
circostanza che il pagamento sia effettuato a valere sull'esercizio finanziario 
successivo, quanto piuttosto che all'atto della formalizzazione della volontà di 
effettuare la spesa sussista la provvista sottostante – condizione determinante 
la regolarità dell'iter procedurale che condurrà al pagamento finale - verifica che 
solo in ipotesi di esito negativo incide sulle successive fasi dell'acquisto o della 
fornitura. 
Sezione giurisdizionale della Sicilia - sentenza n. 554/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 01/07/2022 
Autore: Marco Rossi 
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