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I Musei di Castiglione Olona 

 
Il destino di Castiglione Olona è stato segnato dal Cardinal Branda Castiglioni, 
che nel XV secolo fece vivere al paese una stagione rinascimentale, 
rinnovandone l’urbanistica e l’aspetto in una cittadella ideale. 
 
Nel cuore del borgo storico, con affaccio su piazza Giuseppe Garibaldi, si trova 
Palazzo Branda Castiglioni, antica residenza del Cardinale. Arricchito dal 
Porporato e dai suoi discendenti, l’edificio si compone di due corpi di fabbrica 
del XIV e XV secolo e di un terzo volume che ospita la Cappella di San Martino. 
Qui, dal 2004, ha sede il Museo Civico Branda Castiglioni, che raccoglie i preziosi 
lasciti del Cardinale e dei suoi discendenti. Nella Sala della Quadreria sono 

Interno Museo MAP, © Museo Arti Plastiche di Castiglione Olona (VA) 

https://upel.va.it/2021/06/17/palazzo-del-cardinal-branda-castiglioni-e-museo-civico/
https://www.comune.castiglione-olona.va.it/c012046/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/15
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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 

esposti numerosi ritratti della casata, tra i cui esponenti vi sono Papa Celestino 
IV e Papa Pio VIII. 
Il MAP – Museo Arte Plastica di Castiglione Olona è stato istituito nel 2004 
all’interno del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo. Il polo museale raccoglie 
opere d’arte plastica del Polimero d’arte, realizzate principalmente tra il 1969 e 
il 1973. Si trattava di un collettivo di artisti contemporanei invitati dal Conte 
Ludovico Castiglioni e dal cugino Franco Mazzucchelli, allora presidente della 
Mazzuchelli Celluloide. Moltissimi gli artisti che hanno preso parte all’esperienza 
del Polimero, dove la lavorazione della plastica ha avuto il doppio ruolo di 
promozione ed espressione artistica. 
Tra gli artisti che collaborarono ricordiamo Enrico Baj, Medeiros De Lima, 
Camillian Demetrescu, Marcolino Gandini, Peter Gogel, Mario Guerini, Hsiao 
Chin, Fulvia Levi Bianchi, Anna Marchi. Al nucleo originario si sono aggiunte 
opere di Giacomo Balla, Man Ray, Vittore Frattini, Carlo Giuliano, Maria Teresa 
Illuminato, Marcello Morandini e Giorgio Vicentini. 
 
L’antica canonica della Collegiata, infine, dal 2013 ospita il Museo della 
Collegiata. Il polo accoglie dipinti su tavola, sculture, codici di canto ambrosiano, 
manoscritti, avori, oreficerie e arredi sacri. 
Gli oggetti esposti erano parte del Tesoro della Collegiata, in parte saccheggiato 
nel 1513 dai mercenari svizzeri e ulteriormente danneggiato da un incendio nel 
1780. 
Tra le preziose opere d’arte sacra ricordiamo la pala d’altare con 
la Crocifissione di Neri di Bicci del 1465, l’Annunciazione di Apollonio di Giovanni 
del 1440 e un Ecce Homo ligneo del XVI secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/upel-cultura/
https://www.comune.castiglione-olona.va.it/c012046/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/19
https://upel.va.it/2021/06/17/palazzo-dei-castiglioni-di-monteruzzo-corte-del-doro/
https://upel.va.it/2021/06/17/collegiata-dei-santi-stefano-e-lorenzo/
http://www.museocollegiata.it/wp/?page_id=188#orari
http://www.museocollegiata.it/wp/?page_id=188#orari
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Amministrazione 

 

Ordinanze contingibili e urgenti, stop and go del giudice 
amministrativo 
Non può considerarsi automaticamente illegittima solo perché sprovvista di un 
termine finale di durata 

 
 
L'ordinanza contingibile e urgente non può considerarsi automaticamente 
illegittima solo perché sprovvista di un termine finale di durata o di efficacia 
qualora sia collegata a una concreta e accertata situazione di pericolo. È invece 
illegittima se emessa dal comandante delle Polizia locale trattandosi di 
provvedimento di competenza del sindaco. È quanto affermano, 
rispettivamente, il Tar Campania con la sentenza n. 4790 e il Tar Toscana con la 
n. 920, entrambe depositate il 14 luglio. 
 
Il termine 
È stata impugnata l'ordinanza con cui il sindaco ha imposto lo sgombero e 
l'interdizione di un immobile fino alla conclusione dei lavori di riparazione e 
conseguente presentazione della relazione tecnica asseverata, a firma di un 
tecnico abilitato, attestante l'agibilità. Il proprietario ha contestato l'illegittimità 
del provvedimento perché adottato quando era venuta meno la situazione di 
urgenza e l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare gli ordinari strumenti per 
fronteggiare la condizione di pericolo; perché la relazione tecnica risulta 
superata da una successiva scheda redatta dai medesimi tecnici unitamente ai 
Vigili del Fuoco; perché l'ordinanza, incidendo sfavorevolmente nella sfera 
giuridica del destinatario al di fuori dalle condizioni di urgenza, avrebbe dovuto 
essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento. 
Il Tar Campania, con la sentenza n. 4790, dichiara il ricorso infondato. In primo 
luogo i giudici ritengono che l'ordinanza non può considerarsi priva di una 
limitazione temporale, essendo l'efficacia ancorata alla eliminazione dello stato 
di pericolo: «i provvedimenti contingibili non possano considerarsi 
automaticamente illegittimi, solo perché sprovvisti di un termine finale di durata 
o di efficacia, pertanto anche misure non definite nel loro limite temporale 
possono essere reputate legittime, quando siano razionalmente collegate ad 
una concreta ed accertata situazione di pericolo». Per cui, la circostanza che 
l'ordinanza sia stata adottata dopo alcuni mesi non costituisce un profilo di 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/campania.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/toscana.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/toscana.pdf


  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

15 

Amministrazione 

 

illegittimità e non esime dall'adozione del provvedimento ove perduri la 
condizione di pericolo concreto, attuale, irreparabile e imminente per la 
pubblica incolumità, i quanto il presupposto è la sussistenza e l'attualità del 
pericolo, a nulla rilevando esso sia noto da tempo, posto che il ritardo nell'agire 
potrebbe addirittura aggravare la situazione. Ed è questa stessa urgenza a 
motivare l'esonero dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. 
 
La competenza 
Nel caso sottoposto al Tar Toscana, alcuni proprietari di terreni confinanti con 
una strada pubblica hanno impugnato la diffida del comandante della Polizia 
municipale a eseguire accertamenti e la eventuale messa in sicurezza della ripa 
e della scarpata a seguito della caduta di pietre. Hanno eccepito l'incompetenza 
dirigenziale in quanto, trattandosi di provvedimento contingibile e urgente, lo 
stesso avrebbe dovuto essere adottato dal sindaco. Con la sentenza n. 920 la 
censura viene dichiarata fondata, posto che la finalità dell'ordinanza è quella di 
prevenire pericoli per la pubblica incolumità e quindi si inquadra quindi nei 
poteri extra-ordinem che il Tuel intesta al sindaco quale Ufficiale di Governo. Il 
comune aveva sostenuto che mancavano i presupposti dell'urgenza, ma a detta 
dei giudici tale osservazione non incide sulla qualificazione dell'atto quanto sulla 
sua legittimità, in assenza di altre alternative indicazioni sulla natura e il 
fondamento legale del potere esercitato. Nemmeno regge la giustificazione 
secondo cui non si tratterebbe di atto avente natura provvedimentale ma di 
mero atto preparatorio e prodromico a un successivo ed eventuale intervento 
sindacale. Argomento ritenuto non convincente atteso che da un lato l'atto 
richiama l'articolo 650 del codice penale e contiene un ordine imperativo; 
dall'altro qualsiasi atto che imponga ordini anche solo ai fini della esecuzione di 
accertamenti ha natura ablatoria incidendo in via immediata e diretta su 
posizioni protette. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Amministrazione 

 

Decreto: Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni  
 
 
Nella G.U. n. 167 del 19 luglio è stato pubblicato il DPCM 16 maggio 2022, di 
predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, 
finalizzato alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del 
rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri 
storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti 
scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e 
all'insediamento di nuove attività produttive, il tutto concedendo ai piccoli 
Comuni dei contributi, sui progetti presentati, finanziati dal Fondo per lo 
sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3, 
comma 1, della legge 158/2017. 
 
Fonte: Entionline del 22/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-19&atto.codiceRedazionale=22A04101&elenco30giorni=true
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Amministrazione 

 

Parità di genere nei Comuni minori, fuori dal consiglio gli eletti se la 
lista viola le quote rosa 
La Corte costituzionale aveva concluso che anche per gli enti più piccoli vale 
l'inderogabile osservanza della parità di genere 

 
 
Dopo le affermazioni di principio, cambia volto e si tinge di rosa l'accesso alle 
cariche elettive nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. A questo riguardo la 
Sezione III del Consiglio di Stato, in sede di appello della sentenza del Tar 
Campania, aveva sospeso il giudizio per sollevare la questione di illegittimità 
costituzionale in ordine al combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del 
Tuel e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del Dpr 570/1960, nella parte in cui 
la normativa non prevede sanzioni per il mancato rispetto della parità di genere 
nella formazione delle liste elettorali negli enti di minori dimensioni. 
 
La decisione della Consulta 
Con la pronuncia n. 62/2022 la Consulta ha ravvisato fondata la questione posta 
e ha chiarito che «la sanzione dell'esclusione della lista in caso di violazione delle 
condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilità è già presente nella 
normativa in esame». Come si legge nella sentenza, «la soluzione prospettata si 
inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal 
legislatore» in quanto la stessa non altera il sistema complessivo delle misure 
delineate dalla legge 215/2012, che conserva comunque il carattere di 
gradualità in ragione della dimensione dei Comuni, e, per quelli di esigue 
dimensioni, mantiene il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi 
nelle liste, limitandosi a garantirne l'effettività con l'introduzione di una 
sanzione per il caso di una sua violazione. In ragione di ciò, la Corte 
costituzionale ha concluso che anche per i Comuni minori vale principio 
inderogabile l'osservanza della parità di genere, con il conseguente obbligo di 
ricusazione delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi. 
 
Le conseguenze 
Ora Palazzo Spada ha ripreso in mano il giudizio in precedenza sospeso per dare 
attuazione alla pronuncia della Consulta, passando dalle parole ai fatti. Con la 
sentenza n. 5083/2022 la Sezione III, prendendo atto che il giudice delle leggi ha 
sancito l'esclusione delle liste che nei Comuni minori non assicurino la 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=62
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/CDS-5083-2022.pdf
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Amministrazione 

 

rappresentanza di entrambi i sessi, ha accolto il ricorso di due candidati di lista, 
primi dei non eletti, contro il risultato elettorale, e in riforma della sentenza 
impugnata ha disposto: 
• l'esclusione della lista concorrente composta da soli candidati di sesso 
maschile, e quindi non conforme alla cosiddetta quota rosa per mancato rispetto 
della parità di genere; 
• l'estromissione dal Consiglio comunale dei due amministratori facenti parte 
della lista esclusa, e il subentro al loro posto dei due candidati ricorrenti. 
Tenuto conto del fatto che i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti rappresentano 
il 17 per cento della popolazione italiana, la decisione in commento, assunta 
sulla scia della recente pronuncia della Consulta, apre uno scenario nuovo, 
destinato ad attivare una sostanziale misura di riequilibrio della rappresentanza 
di genere. 
Secondo i dati del Viminale, nel 2021 erano stati 755 i Comuni chiamati alle urne, 
ma solo 384 di essi avevano messo in campo almeno un terzo di candidati di 
sesso femminile, in ottemperanza all'articolo 73, comma 1, del Tuel, come 
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), legge 215/2012. 
Ora la musica cambia, per cui già in occasione delle prossime elezioni 
amministrative i Comuni minori dovranno voltare pagina e adeguarsi alle regole 
ormai valevoli in pari misura per tutte le amministrazioni locali, a prescindere 
dal numero degli abitanti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autore: Michele Nico 
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Amministrazione 

 

Legittimo dare incarichi al mandatario elettorale 
 
 
Il dl semplificazioni del 2020 ha ristretto l'ambito di operatività dell'abuso 
d'ufficio e si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. 
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28402/2022. 
 
Il sindaco che affida un incarico esterno al suo mandatario elettorale (colui che 
ha raccolto i fondi nella campagna per le amministrative) è assolto per sempre 
dall'accusa di abuso di ufficio. 
 
Il D.L. n. 76/2020, di fatto, ha ridotto di molto l'ambito di rilevanza penale delle 
condotte tenute da cariche pubbliche. 
 
Nel caso in esame, il ricorso proposto dall'amministratore locale è accolto contro 
le conclusioni del sostituto procuratore generale: il fatto semplicemente non 
risulta più previsto dalla legge come reato. 
 
Secondo i pm l'incarico all'ex mandatario sarebbe di facciata e la procedura per 
il conferimento pilotata, ma il primo cittadino ha il diritto ad esercitare la sua 
discrezionalità nella nomina del collaboratore esterno. 
 
Il dl semplificazioni anti Covid ha ristretto l'ambito di operatività dell'abuso 
d'ufficio e si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore: in 
conclusione, non è reato la violazione di norme dalle quali non si possono 
ricavare regole di condotta specifiche. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 170 del 21/07/2022 pag. 36 
Autore: Dario Ferrara 
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Anac: nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 
 
 
Con una nota del 19 luglio l'Anac dà il via alla consultazione del nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione (2022-2024), 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 D.L. 80/2021 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. 
 
Fonte: Entionline del 21/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-nuovo-piano-nazionale-anticorruzione-occorre-rafforzare-l-integrit%C3%A0-pubblica-
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/39980613/Schema+PNA+2022+-+2024+Documento+di+consultazione+24.06.2022.pdf/cba8f22f-8d0a-12ff-628b-9c551181fa4e?t=1656088439527
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/39980613/Schema+PNA+2022+-+2024+Documento+di+consultazione+24.06.2022.pdf/cba8f22f-8d0a-12ff-628b-9c551181fa4e?t=1656088439527
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Enti schiavi dell'outsourcing 
Il conferimento di incarichi a professionisti esterni può causare un danno erariale 

 
 
L'Uncem denuncia l'eccessivo ricorso alle esternalizzazioni da parte dei piccoli 
comuni. 
 
I mini enti, infatti, in mancanza di personale, infatti, sono costretti a ricorrere a 
consulenti esterni per svolgere alcune funzioni fondamentali, come la stesura di 
bilanci e rendiconti, la gestione di mandati e pagamenti e le attività dell'ufficio 
tecnico. 
 
Per sopravvivere, molti comuni si appoggiano quindi a società specializzate, con 
costi che rischiano di procurare un reale danno economico. 
 
Come già specificato dalla Corte dei Conti (sentenza n. 222/2022): "il 
conferimento di incarichi (sia di servizi che di collaborazione) a professionisti 
esterni per l'espletamento di attività ordinarie della gestione dell'ente (quali 
quelle in materia di tenuta della contabilità, assistenza nella redazione del 
bilancio, adempimenti contabili e tributari, gestione economica del personale) è 
fonte di danno erariale". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 169 del 20/07/2022 pag. 36 
Autore: Matteo Barbero 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/sent-222.pdf
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Istat, nelle mappa aggiornata delle aree interne quasi la metà dei 
Comuni italiani 
Sono presenti soprattutto nel Mezzogiorno e rappresentano il 44,8% del totale 
nazionale 

 
 
Per il ciclo di programmazione 2021-2027, l'Istat ha realizzato un aggiornamento 
della mappa delle aree interne che dà conto della presenza dei servizi a fine 
2019. La mappa identifica i Comuni con un'offerta congiunta di tre tipologie di 
servizio - salute, istruzione e mobilità - denominati Poli/Poli intercomunali e 
rappresenta anche tutti gli altri Comuni in base alla loro distanza da questi Poli, 
classificandoli in quattro fasce a crescente distanza relativa - Cintura, Intermedi, 
Periferici, Ultraperiferici. I Comuni classificati come Intermedi, Periferici e 
Ultraperiferici rappresentano l'insieme delle Aree Interne del nostro Paese. 
 
La nuova mappatura ha evidenziato che quasi la metà dei Comuni italiani ricade 
nella classificazione delle aree interne (3.834, pari al 48,5% del totale). 
 
Le aree interne risultano presenti soprattutto nel Mezzogiorno: nel complesso 
sono 1.718 (67,4%) i Comuni che ne fanno parte, con significative incidenze in 
Basilicata, Sicilia, Molise e Sardegna (tutte superiori al 70%). Le aree interne del 
Mezzogiorno rappresentano il 44,8% del totale nazionale. Al Centro Italia il 
numero è molto più contenuto e arriva, con 532 Comuni, al 54,8% del totale. La 
distribuzione regionale appare molto più equilibrata rispetto alle altre 
ripartizioni ed è compresa tra il 46,3% delle Marche e il 60,1% della Toscana. Nel 
Nord-ovest e nel Nord-est la quota di Comuni che rientrano nelle Aree Interne 
si riduce ulteriormente, 33,7% e 41,4% rispettivamente, anche se in termini 
assoluti si tratta di ben 1.584 Comuni. 
 
La distribuzione dei Comuni appartenenti alla categoria più svantaggiata 
(ultraperiferici) appare anch'essa squilibrata sul territorio: nel Mezzogiorno 
sono localizzati 229 Comuni (59,9%) su un totale di 382. Rilevanti sono le 
incidenze di Comuni ultraperiferici in Sardegna (13,5%), Basilicata (33,6%) e 
Abruzzo (10,8%) mentre nel Centro-nord spicca la Provincia autonoma di 
Bolzano/Bozen con 28 Comuni ultraperiferici su 116 (24,1%). 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/istat_interne.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/istat_interne.pdf
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Dall'analisi delle caratteristiche fisiche dei Comuni che appartengono alle Aree 
Interne emerge un profilo coerente con le aspettative. Si tratta infatti di aree 
prevalentemente montuose (1.874 Comuni, pari al 48,9% del totale), 
concentrate soprattutto sull'arco alpino, sull'Appennino tosco-emiliano e in 
alcune aree centrali della Sicilia e della Sardegna. La regione che presenta il 
maggior numero di Comuni in Aree Interne è la Lombardia (346) seguita dal 
Piemonte (196) e dall'Abruzzo (122); anche Campania e Calabria hanno un 
numero rilevante di Comuni montani in Aree Interne, 105 e 106 rispettivamente. 
 
Otto Comuni con oltre 50mila residenti sono classificati come aree interne: il 
caso più evidente è quello di Gela in Sicilia (più di 72mila abitanti), classificato 
come Periferico perché manca una stazione ferroviaria almeno di tipo Silver. Per 
le medesime ragioni il Comune di Altamura in Puglia è classificato come 
Intermedio (quasi 70mila abitanti) mentre il Comune di Vittoria in Sicilia, che ha 
poco più di 62mila residenti, è classificato come Intermedio per l'assenza di 
ospedali con servizio Dea e stazioni ferroviarie almeno di tipo Silver. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Inhouse providing, Anac «contesta» la possibilità di affidamento 
diretto a una fondazione di partecipazione 
Sul punto sarebbe opportuno un intervento normativo e/o di orientamento 
giurisprudenziale definitivo 

 
 
Con riferimento a una fondazione di partecipazione costituita da un Comune che 
le ha affidato la gestione dei musei, l'Autorità Anticorruzione (con atto 
pubblicato il 5 luglio 2022) ha contestato l'affidamento della gestione dei musei 
in modo diretto senza passare dall'indizione di una gara a evidenza pubblica. In 
particolare, l'Anac a sostegno della propria tesi - precisando, in primis, che la 
gestione dei musei non possa qualificarsi, come ritenuto dall'ente in questione, 
quale servizio non sottoposto al presupposto della libera concorrenza - ritiene 
che la fondazione di partecipazione in questione non possa qualificarsi come 
organismo inhose providing in conseguenza della presenza di soggetti privati 
(cofondatori) che impedirebbero il controllo del soggetto pubblico. Pertanto, 
alla fondazione non può trovare applicazione il regime degli affidamenti inhouse 
secondo l'articolo 5 del codice appalti e dell'articolo 16 del Tusp. 
 
Le fondazione e le attività museali 
Le fondazioni, quale strumento da tempo impiegato dagli enti locali per 
promuovere iniziative di carattere culturale, hanno assunto una notevole 
importanza, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni 
culturali), quale centro di interesse di funzioni e attività, affidate dall'ente 
pubblico, dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. 
In sostanza, la funzione principale delle fondazioni è quella di gestire e 
valorizzare i beni culturali pubblici. 
 
Le modalità di gestione dei musei 
Con riferimento alle analisi compiute da Anac per il caso in esame, l'Authority 
ha evidenziato, tra l'altro, che la gestione dei musei non possa qualificarsi come 
servizio di interesse generale privo di rilevanza economica non sottoposto alla 
libera concorrenza. Di fatto, la valorizzazione dei beni culturali - quali ad esempio 
la gestione di musei - deve essere ricondotta agli articoli 114 del Dlgs 42/2004, 

https://www.anticorruzione.it/-/comune-di-oristano-serve-la-gara-per-gestire-i-musei.-la-fondazione-non-%C3%A8-un-organismo-in-house
https://www.anticorruzione.it/-/comune-di-oristano-serve-la-gara-per-gestire-i-musei.-la-fondazione-non-%C3%A8-un-organismo-in-house
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il quale prevede, come anche ricordato dalla giurisprudenza (Tar Lazio, Roma, 
Sezione. II, sentenza n. 7590/2005) che, dove l'amministrazione locale rinunci 
alla gestione diretta dei servizi museali, la stessa debba bandire senza la 
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, a termini di legge, dei 
medesimi servizi in caso di dismissioni o cessazione del precedente affidamento. 
Di fatto, il Dlgs 42/2004, all'articolo 115, costituisce una disciplina speciale per 
la gestione dei servizi culturali - sostitutiva delle previsioni, oramai abrogate con 
la sentenza della Corte costituzionale n. 272/2004, contenute nell'articolo 113-
bis del Tuel sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica - per la quale 
viene prevista, in conseguenza delle modifiche apportate dal Decreto 
Semplificazioni, la possibilità per l'ente locale di gestire il servizio: 
• in via diretta, mediante strutture organizzative interne dotate di specifici 
requisiti (ad esempio adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria 
e contabile eccetera) e/o mediante un organismo consortile pubblico; 
• in via indiretta, mediante affidamento per mezzo di gara nella forma della 
concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi 
anche in forma congiunta e integrata. 
Scelta gestionale dell'ente locale che dovrà essere motivata in termini di 
proporzionalità rispetto ai fini da perseguire nonché tenendo conto, mediante 
valutazione comparativa, della sostenibilità economico-finanziaria e 
dell'efficacia della modalità gestoria. 
 
L'affidamento di servizi: la fondazione di partecipazione e il modello inhouse 
Con riferimento all'affidamento dei servizi museali da parte di un ente locale alla 
propria fondazione senza passare per una gara pubblica - fermo restando che, 
in linea generale, la fondazione è iscrivibile nell'elenco di cui all'articolo 192 del 
Codice Appalti ai fini dello speciale regime degli affidamenti inhouse, come 
indicata dalla stessa Anac (FAQ relative alle Linee Guida n. 7 del 20 settembre 
2017) - tale tema appare controverso e poco chiaro, anche sotto il profilo 
giurisprudenziale (Corte di cassazione nella sentenza n. 2584/2018: «la figura 
dell'affidamento in house trova la sua precipua collocazione nell'ambito di 
attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali. Situazione che va del 
tutto esclusa in quanto le fondazioni non perseguono scopo di lucro»), 
soprattutto se si considera che nella fondazione di partecipazione possono 
essere presenti anche soggetti privati il cui ruolo potrebbe essere ostativo alla 
sussistenza del controllo analogo da parte dell'ente pubblico, escludendo, di 
fatto, l'inhouse providing. Sono infatti queste le contestazioni poste da Anac, in 
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merito al caso in esame, sancendo che in considerazione della presenza di 
soggetti privati, in veste di fondatori e cofondatori della fondazione, 
quest'ultima non può configurarsi come un semplice «braccio operativo» e, 
quindi, quale organismo inhouse del Comune. Di conseguenza, a detta 
dell'Authority, in caso di affidamento di servizi alla Fondazione, il socio pubblico 
deve passare per un affidamento pubblico mediante indizione di una gara a 
evidenza pubblica, revocando l'attuale affidamento; diversamente, se il Comune 
volesse avvalersi della fondazione come organismo inhouse, deve al più presto 
predisporre la modifica dello statuto di tale organismo al fine di regolarizzare il 
modello organizzativo e di garantire l'esercizio di un effettivo controllo analogo, 
nonostante quest'ultimo aspetto fosse già comunque disciplinato nell'attuale 
versione dello statuto fondativo. 
 
Conclusioni 
Che i requisiti richiesti dalla norma (Direttiva 2014/24/Ue tradotta dal legislatore 
italiano con l'articolo 5 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 16 del Tusp) 
per l'organizzazione inhouse possano essere soddisfatti, in sostanza, anche nel 
rapporto intercorrente tra un ente pubblico e un soggetto diverso 
dall'organismo societario - tra cui aziende speciali, fondazioni, istituzioni - è 
opinione da tempo condivisa in giurisprudenza. Tuttavia, con riferimento al 
modello delle fondazioni di partecipazioni, anche considerando la presenza, non 
solo operativa ma anche finanziaria, di soggetti privati che potrebbe essere 
ostativa al controllo analogo della parte pubblica, non appare ancora in modo 
chiaro se l'organizzazione inhouse possa trovare applicazione: sul punto sarebbe 
opportuno un intervento normativo e/o di orientamento giurisprudenziale 
definitivo che delinei meglio le possibilità di intervento dell'ente pubblico 
mediante l'organismo della fondazione di partecipazione, laddove il ruolo di 
eventuali soggetti privati sia comunque relegato a una mera partecipazione 
finanziaria – molto spesso indispensabile per il raggiungimento dei fini statutari 
– senza, comunque, poteri di veto e/o di ingerenza nella gestione della 
fondazione stessa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura 
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La gestione dello stadio rientra nel paradigma della concessione di 
servizi pubblici 
Il Tar Calabria rivendica la propria giurisdizione per le richieste risarcitorie sugli 
atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio 

 
 
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando si tratti di questioni riferite 
alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici e non venga in 
considerazione l'esercizio di poteri autoritativi. Sussiste quella esclusiva del 
giudice amministrativo in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto 
deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio, quale quello 
relativo alla gestione di uno stadio di calcio. Lo afferma il Tar Calabria con la 
sentenza n. 1312/2022. 
 
Il fatto 
La vicenda processuale afferisce alla posizione del gestore dello stadio di calcio 
di proprietà del Comune dove concentra la sua attività sportiva di calcio 
professionistico sulla base di una convenzione. 
A valle di una complessa vicenda, chiede al Tar di accertare e dichiarare il danno 
ingiusto causato dall'amministrazione e condannarla al risarcimento dei danni 
per lavori di messa a norma dello stadio e opere aggiuntive, per la messa in 
sicurezza dell'impianto, per la disputa delle restanti gare della stagione calcistica 
presso altro campo sportivo con relative fideiussione e iscrizione al campionato, 
per le spese di progettazione e la perdita di chance conseguente alla 
retrocessione della squadra. 
Il Comune ha sostenuto che rientrerebbero nella giurisdizione del giudice 
ordinario solo le controversie aventi ad oggetto canoni e altri corrispettivi delle 
concessioni e non l'esatto adempimento delle stesse e che, nella fattispecie, 
l'atto di concessione avrebbe ad oggetto il bene pubblico "stadio" e non 
direttamente un servizio pubblico. 
Asserisce di conseguenza che la concessione di uno stadio comunale sia 
inquadrabile nella figura della concessione di servizi pubblici, in ragione della 
centralità della gestione, in vista della quale l'affidamento del bene è 
strumentale. 
Non rientra dunque nel paradigma della concessione di beni. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/tar_stadio.pdf
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La giurisdizione 
Dopo aver ricordato che afferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario tutte 
le questioni meramente patrimoniali, attinenti a canoni e altri corrispettivi 
nell'ambito della esecuzione di una concessione, il Tar Calabria rivendica la 
propria giurisdizione per le richieste risarcitorie relative agli atti volti a costituire 
un nuovo rapporto concessorio. Anzi, nel caso di specie sussiste la giurisdizione 
esclusiva in ordine alle procedure di affidamento e ai servizi pubblici di cui 
all'articolo 133, comma 1, lettere c) ed e), del Cpa. Nel caso di project financing, 
anche una volta che la proposta sia stata dichiarata di pubblico interesse, il 
promotore non acquisisce alcun diritto pieno all'indizione della procedura, ma 
una mera aspettativa, condizionata alle valutazioni di esclusiva prerogativa 
dell'ente pubblico in ordine all'opportunità di contrattare sulla base della 
medesima proposta. Detta aspettativa non è quindi giuridicamente tutelabile 
rispetto alle insindacabili scelte dell'amministrazione e la posizione di vantaggio 
acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica 
solamente all'interno della gara una volta che la decisione di affidare la 
concessione sia stata assunta. 
In definitiva, il Tar ritiene che le domande afferenti ai lavori di straordinaria 
manutenzione dell'impianto sportivo, perdite economiche connesse alla 
indisponibilità dello stadio, costi per l'iscrizione al campionato, perdita degli 
introiti e dell'indotto correlati alla partecipazione dei tifosi alle gare casalinghe 
attengano alla giurisdizione del giudice ordinario. Non invece le domande 
relative alle spese sostenute per oneri di progettazione, asseverazione del 
progetto, indagini geologiche, accatastamento degli immobili, lucro cessante 
per perdita di chance e danno all'immagine, peraltro dichiarate infondate nel 
caso di specie. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Obbligo convocazione consiglio comunale 
 
 
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno si è 
espresso con un parere in merito alla sindacabilità dei motivi che determinano i 
consiglieri a chiedere la convocazione dell'assemblea. 
  
Nel rispondere ad un quesito in ordine all'applicazione dell'art.39, comma 2, del 
D. lgs. n. 267/2000, i tecnici ministeriali hanno chiarito che il presidente del 
consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocarlo esclusivamente 
quando le richieste vertano su un oggetto manifestamente estraneo alle 
competenze del collegio oppure su un oggetto illecito od impossibile. E' il 
consiglio a decidere l'ammissibilità delle questioni da trattare. 
 
Fonte: Ministero dell'Interno del 19/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/parere-15-luglio-MinInt.pdf
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Avviso mense scolastiche: riapertura termini 
Dal 15 luglio è possibile presentare la candidatura con riferimento all'Avviso 
pubblico Mense scolastiche (prot. 48038 del 2 dicembre 2021) 

 
 
Al fine di garantire il rispetto di target e milestone del PNRR, il Ministero 
dell'Istruzione ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature con 
riferimento all'Avviso pubblico Mense scolastiche, nell'ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) 
per acquisire ulteriori candidature da parte dei comuni. 
 
Pertanto, gli enti locali possono inoltrare la propria candidatura, esclusivamente 
attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al link del portale del 
Ministero dell'istruzione https://pnrr.istruzione.it/ fino alle ore 15.00 del 22 
agosto 2022. 
 
Le modalità di partecipazione rimangono invariate e sono quelle previste 
dall'Avviso prot. 48038 del 2 dicembre 2021. 
 
Al fine di garantire la massima partecipazione al bando, ferme restando le 
graduatorie già approvate, è previsto da parte degli enti locali l'aggiornamento 
dei dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica entro e non oltre le ore 
18.00 del giorno 25 luglio 2022 e, a parziale rettifica rispetto al precedente 
Avviso, i capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, possono 
presentare complessivamente massimo n. 6 proposte ciascuno, di cui ognuna 
riferita ad un singolo edificio scolastico. 
 
All'esito di tale ulteriore procedura, verranno redatte successive graduatorie nel 
rispetto dei criteri e di quanto già definito nel precedente avviso pubblico del 2 
dicembre 2021. 
 
Fonte: Ministero dell'Istruzione del 19/07/2022 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso_prot_n_62182_del_15_luglio_2022_di_riapertura_dei_termini_.pdf
https://pnrr.istruzione.it/
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Cassazione, il sindaco non è responsabile se c'è il dirigente 
Spetta al giudice verificare in concreto se i poteri decisionali sono stati 
validamente attribuiti agli organi burocratici 

 
 
Degli illeciti del Comune non risponde il sindaco qualora esista una struttura 
burocratica preposta allo svolgimento dell'attività con relativo dirigente dotato 
di autonomia decisionale e di spesa. 
Lo afferma la seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 
19751/2022. 
 
Il caso 
Si verte su una ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un sindaco per 
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico. Sia il tribunale 
che la corte d'appello hanno imputato la responsabilità al primo cittadino e non 
al dirigente, rilevando che per affermare l'esclusiva responsabilità di 
quest'ultimo occorre una prova rigorosa su specifiche condizioni e presupposti, 
tra i quali la natura formale ed espressa della delega, la sua natura strutturale e 
non occasionale, la specificità dei poteri delegati, la pubblicità verso terzi, la 
effettività dei poteri decisionali trasferiti in capo al delegato in completa 
autonomia di gestione economica, la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto 
delegato, l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato o di 
un'ingerenza da parte del delegante, la mancata conoscenza da parte del 
delegante della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato quale 
conseguenza della non ingerenza. Inoltre il sindaco, per dimostrare di essersi 
completamente spogliato dai suoi poteri di vigilanza sul settore, avrebbe dovuto 
provarlo con atto scritto dal contenuto inequivocabile. 
Il sindaco ricorre in Cassazione contestando che la delega andava individuata nel 
decreto sindacale di nomina del dirigente, posto che, ai sensi dell'articolo 107 
del Tuel, agli organi di governo sono devoluti i soli poteri di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica 
è attribuita ai dirigenti medianti autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo, spettando ai dirigenti l'adozione 
di atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l'amministrazione verso 
l'esterno. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/ordinanza-cassazione.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/ordinanza-cassazione.pdf
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Le responsabilità 
La Suprema Corte giudica fondato il motivo, sulla base del principio secondo cui, 
negli enti locali, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine 
sanzionatorio-amministrativo connesse alla violazione delle norme sono 
ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della 
separazione delle funzioni e in correlazione alle rispettive attribuzioni. Per cui 
non si può automaticamente ascrivere al sindaco, anche se di modeste 
dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell'ambito di attività 
dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo 
svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia 
decisionale e di spesa. La responsabilità dell'organo politico è in tal caso 
configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni 
proprie di tale organo. 
Spetta quindi al giudice verificare in concreto se i poteri decisionali sono stati 
validamente attribuiti agli organi burocratici. Da qui il principio di diritto: 
nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma 
restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo 
legale rappresentante, trattandosi però per quest'ultimo di responsabilità 
avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto a indagare - anche d'ufficio - sulla 
circostanza che l'illecito sia stato commesso da persona fisica ricollegabile 
all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) 
nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere 
dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente 
medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della 
responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la 
condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla 
disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/07/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Mims: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione  
 
 
Con una nota del 14 luglio il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili 
annuncia l'aumento di 100 milioni, per il 2022, del “Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato alle famiglie a basso 
reddito che vivono in una casa in affitto: le risorse vengono ripartite tra le 
Regioni, che quindi possono velocemente emanare i bandi per consentire ai 
Comuni di richiedere i contributi che, in base alla graduatoria, potranno essere 
erogati ai cittadini beneficiari, presumibilmente nel mese di settembre; il 
decreto prevede che le Regioni attribuiscano ai Comuni le risorse assegnate con 
una procedura d’urgenza, mentre i Comuni, a loro volta, dovranno semplificare 
e accelerare l’iter per i pagamenti; possono accedere al contributo anche i 
soggetti con un Isee fino a 35.000 euro che dichiarano con un’autocertificazione 
di aver subito, anche a seguito della crisi causata dal Covid-19, una perdita del 
proprio reddito Irpef superiore al 25%. 
 
Fonte: Entionline del 18/07/2022 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sostegno-agli-affitti-il-fondo-del-mims-sale-330-milioni-di-euro


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse Umane 
 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

35 

Risorse Umane 

P.a. più semplice. Il Piao prende forma 
Il Piao prende forma con il DPR n. 81/2022, con l'obiettivo di evitare duplicazioni 
di adempimenti che possono essere accorpati in un unico documento, favorendo 
la semplificazione dell'attività amministrativa 

 
 
Con il DPR n. 81/2022 prende forma il Piano integrato di attività e organizzazione 
(Piao), con la finalità di impedire duplicazioni di adempimenti che possono 
essere accorpati in un unico documento, favorendo la semplificazione 
dell'attività amministrativa, iniziata con la L. n. 241/1990. 
 
Nello specifico, nell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 è declinato il Piao, il quale supporta 
un processo di potenziamento della qualità e trasparenza dell'attività 
amministrativa in una prospettiva di semplificazione e reingegnerizzazione dei 
processi. 
 
Inoltre, il dpr prevede che il Piano assorba una serie di adempimenti da inserire 
nelle apposite sezioni, specialmente del piano triennale del fabbisogno del 
personale, delle azioni concrete e del piano delle performance. 
 
Si deve sottolineare proprio in merito alle procedure di reclutamento del 
personale che le amministrazioni, le agenzie e gli enti pubblici non economici 
statali devono inviare il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 
165/2001, ovvero la corrispondente sezione del Piao, al Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato che effettuerà tutte le necessarie verifiche sui 
dati contenuti. 
 
Infine, per quanto concerne la fase di monitoraggio del Piano, quest'ultima è 
affidata al dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio 
dei ministri, coadiuvata per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza, dall'Autorità nazionale anticorruzione. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 171 del 22/07/2022 pag. 38 
Autori: Maurizio Cari e Christian Iona 
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Va retribuito chi svolge una p.o. 
 
 
La Cassazione, con l'ordinanza n. 19773/2022, stabilisce che se il dipendente ha 
occupato e svolto le attività proprie di una posizione organizzativa, 
regolarmente istituita dall'ente, ha diritto al pagamento della retribuzione di 
posizione. 
  
Nel caso in esame, un dipendente ha adito il giudice del lavoro rivendicando la 
retribuzione di posizione organizzativa per aver occupato e svolto le relative 
attività previste dall'ente. 
 
L'ente pubblico non economico ha presentato ricorso in Cassazione a seguito 
della decisione sia del Tribunale di primo grado sia della Corte di appello che 
avevano dato ragione al dipendente. 
 
Il ricorso dell'ente, con l'ordinanza n. 19773/2022, è stato giudicato infondato 
dai giudici di Piazza Cavour poiché nel pubblico impiego privatizzato, la posizione 
organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua, nell'ambito 
dell'organizzazione dell'ente, funzioni strategiche e di alta responsabilità che 
giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva. 
 
Di conseguenza, qualora il dipendente svolga le mansioni proprie di una 
posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, assumendone anche le 
connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale 
di attribuzione di tale posizione, non esclude il diritto a percepire l'intero 
trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 171 del 22/07/2022 pag. 34 
Autore: Vincenzo Giannotti 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/19773.pdf
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Nella corruzione pesa anche la fase del pagamento frutto 
dell’accordo 
Valorizzata anche la norma che considera non punibili gli agenti sotto copertura 

 
 
Il reato di corruzione non può considerare irrilevante l’effettiva corresponsione 
di quanto concordato fra corrotto e corruttore, limitando l’area del penalmente 
rilevante al solo patto criminale. In questo senso deve essere valorizzata anche 
la riforma introdotta a inizio 2019, legge n. 3, e, in particolare, la disposizione 
sugli agenti sotto copertura. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 28988 
della sesta sezione penale depositata ieri. 
 
La pronuncia accoglie così il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione 
del Riesame con la quale erano stati annullati gli arresti domiciliari nei confronti 
di un piccolo imprenditore sulla base dell’inesistenza di gravi indizi di 
colpevolezza: per il tribunale, infatti, la condotta imputata all’uomo si era 
concretizzata solo dopo l’accordo a monte tra un altro imprenditore e una 
pubblica funzionaria. In altre parole, l’estraneità del piccolo imprenditore 
sarebbe stata motivata dalla realizzazione di semplice attività di esecuzione e di 
adempimento dell’accordo, come tale penalmente irrilevante. 
 
Non di questo avviso è stata la Cassazione, che da una parte precisa come non è 
possibile una compartecipazione postuma al reato di corruzione, ma dall’altra 
sottolinea come l’indagato abbia avuto una consapevole compartecipazione 
nella condotta di messa a disposizione del pubblico ufficiale corrotto della 
provvista di denaro che della corruzione costituiva il prezzo. 
 
Del resto, va ricordato, per condividerlo, che , sulla base delle Sezioni unite n. 
1528 del 2010, la corruzione rappresenta un reato a duplice schema, che si 
perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa oppure con 
l’effettiva dazione, ma se alla promesse segue poi la ricezione di quanto pattuito 
è in quest’ultimo momento che il delitto arriva a compimento. 
 
Di più, la formulazione della disposizione che considera non punibili gli agenti 
che agiscono sotto copertura proprio per svelare i principali reati contro la 
pubblica amministrazione testimonia la rilevanza dell’esecuzione dell’accordo. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/cass28452.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/cass28452.pdf
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La norma, infatti, disciplina espressamente una causa di non punibilità a favore 
degli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di operazioni investigative, e con 
l’obiettivo di acquisire elementi di prova, «corrispondano denaro o altra utilità 
in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri». Una previsione che 
suonerebbe superflua se il momento della dazione dovesse essere invece 
considerato non rilevante sul piano penale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Giovanni Negri 
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Funzione Pubblica: trattamento delle assenze per Covid 
 
 
Il Ministero della Giustizia ha diramato la circolare 117 del 5 luglio 2022, in cui 
riporta il parere, di interesse generale, che ha ricevuto dalla Funzione Pubblica 
in merito al trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per 
malattia dovuta a Covid: la Funzione Pubblica ha chiarito che la disposizione di 
cui all’art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 è 
ancora pienamente vigente, per cui per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per 
malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero 
come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo 
del periodo di comporto. 
 
Fonte: Entionline del 22/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_circmingiust117_assenzecovi.pdf
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Part time non superiore al 50%, possibile svolgere altra attività 
lavorativa senza autorizzazione preventiva 
È questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione 

 
 
Il dipendente di un ente locale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con 
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, 
può svolgere altra attività lavorativa, subordinata o non, senza la preventiva 
autorizzazione dell'amministrazione. 
 
La previsione dell'articolo 92, comma 1, del Dlgs 267/2000 va letta in combinato 
disposto con il comma 6 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 che esclude il regime 
autorizzatorio per i lavoratori part time non superiore al 50%. 
 
È questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la 
sentenza n. 22497/2022, con la quale ha confermato la nullità del licenziamento 
irrogato da un Comune ai danni di un proprio dipendente (part time al 50%) per 
aver intrattenuto altro rapporto di lavoro subordinato, in assenza di 
autorizzazione. 
 
I presupposti su cui l'amministrazione comunale ha fondato il licenziamento in 
questione risiedono nella formulazione dell'articolo 92, comma 1, del Tuel («i 
dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa 
presso altri enti») e dell'articolo 1, comma 58-bis, della legge n. 662 del 1996 («i 
dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti 
previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza»), 
pertanto in violazione del dovere sul rispetto degli obblighi di lealtà e di 
completa e veritiera informazione. 
 
Per gli Ermellini l'interpretazione dell'ente non è corretta perché non tiene conto 
della disciplina complessiva che regola la materia. 
 
Il richiamato operato dall'articolo 53, comma 1, del Dlgs n. 165 del 2001 alla 
deroga prevista, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, non si estende al 
comma 56 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/22497.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/22497.pdf
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Ne deriva che il regime dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 
50% di quella a tempo pieno non è interessato dalla regolamentazione 
introdotta dall'articolo 53 comma 1, del Dlgs 165/2001 e, quindi, dal richiamo 
contenuto nei commi 57 e seguenti della legge 662/1996 (con l'unica eccezione 
di quanto stabilito dal comma 58-bis). 
 
La previsione dell'articolo 92, comma 1, del Dlgs 267/2000 va letta in combinato 
disposto con il comma 6 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 che esclude il regime 
autorizzatorio per i lavoratori part time non superiori al 50%. 
 
Sull'argomento il contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 
ha dedicato uno specifico punto. Con l'articolo 53, comma 7, il citato contratto 
ha precisato che «i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora 
la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono 
svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di 
interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, 
all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione 
dell'attività lavorativa esterna». 
 
È bene ricordare, a scanso di equivoci, che l'assunzione di un dipendente di altro 
ente, in regime di part time, deve essere rispettosa di tutte norme in materia di 
concorso, graduatorie e accesso al pubblico impiego oltre a essere naturalmente 
prevista nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale e 
rispettare le regole contrattuali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala 
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Segretari comunali, dirigenti sindacali, risarcimento danni e concorsi 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Segretario comunale in commissione di concorso 
Il Tar Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza 4 luglio 2022 n. 1776 ha affermato 
che quando il regolamento dei concorsi prevede che la commissione 
esaminatrice debba essere composta dal competente responsabile di area e da 
due esperti esterni, la nomina del segretario comunale in luogo di uno degli 
esterni determina illegittimità della composizione del collegio, dal momento che 
non si può definire, a tutti gli effetti, quale soggetto esterno il segretario, in 
ragione della funzione dal medesimo svolta nell'ambito dell'attività dell'ente 
locale. Ne consegue la caducazione di tutti gli atti della procedura. 
 
Trasferimento ad altra sede del dirigente sindacale 
Il trasferimento ad altra sede di lavoro del dirigente sindacali può essere 
disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e 
della Rsu dove il dirigente ne sia componente (articolo 18, comma 4, del 
contratto del 7 agosto 1998) anche quando il dipendente sia sottoposto a 
procedimento penale. Il predetto assenso dell'associazione è necessario per la 
validità del trasferimento, senza che sia possibile scrutinare i motivi posti a 
giustificazione del provvedimento di trasferimento. Lo ha affermato la Corte di 
cassazione, sezione lavoro, 30 giugno 2022, nella sentenza n. 20827 precisando, 
quindi, che la pendenza del procedimento penale, quale fattore di 
incompatibilità ambientale del lavoratore, non ha rilevanza, non potendo 
condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario 
interesse all'espletamento dell'attività sindacale. Se l'amministrazione opera in 
difformità alle predette regole pone in essere un comportamento inficiato da 
presunzione di anti-sindacalità. 
 
Risarcimento del danno alla salute 
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno alla salute provando il nesso di 
causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro, 
restando, invece, a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le 
misure (anche quelle cosiddette "innominate") esigibili in concreto. La 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=200903105&nomeFile=202201776_01.html&subDir=Provvedimenti
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giurisprudenza ha consolidato il principio secondo il quale l'articolo 2087 del 
codice civile non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la 
responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale - va collegata alla 
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o 
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue 
che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività 
lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di 
tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra. 
Solo se il lavoratore ha fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere 
di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi 
del danno. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella 
sentenza 30 giugno 2022 n. 20823. 
 
È legittimo scomporre il punteggio di un concorso in soglie minime parziali 
Il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 4 luglio 2022 n. 5571 ha indicato che 
l'amministrazione può legittimamente decidere di scomporre il punteggio 
minimo di 21/30 e quello massimo di 30/30 della prova scritta, anche a quiz, in 
diverse parti (punteggi parziali), a seconda delle materie trattate e quindi tenere 
separate le soglie di superamento, anche con riferimento alla conoscenza della 
lingua inglese e dell'informatica. Di conseguenza, in modo corretto, perché la 
prova dia esito positivo per il candidato è necessario che questi consegua il sotto 
punteggio minimo prestabilito dal bando per ogni partizione. Questa modalità 
non viola l'unicità della prova, con relativo punteggio complessivo. Evita, invece, 
che i candidati non adeguatamente preparati su alcune delle materie d'esame 
vengano incongruamente ammessi alle fasi successive della procedura, solo per 
aver conseguito i 21/30 su una parte della prova. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200725&nomeFile=202205571_11.html&subDir=Provvedimenti
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Progressioni verticali doc 
La Corte di cassazione fornisce indicazioni preziose alle amministrazioni 
pubbliche, per orientarsi nell'applicazione corretta delle "procedure 
comparative" finalizzate alle assunzioni 

 
 
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 17320/2022, è 
intervenuta sul tema delle progressioni verticali fornendo alle amministrazioni 
pubbliche l'orientamento per l'applicazione corretta delle "procedure 
comparative"; in particolare ha chiarito che, quest'ultime, finalizzate alle 
assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, non possono limitarsi ad individuare 
i candidati ritenuti dotati delle necessarie competenze minime, lasciando la 
scelta effettiva delle persone da reclutare al vertice amministrativo. 
I giudici hanno altresì sottolineato la differenza tra la procedura comparativa 
con quella idoneativa (spesso utilizzata dalle amministrazioni) spiegando che, 
anche nel caso di procedure non strettamente concorsuali (come il caso delle 
progressioni verticali), l'applicazione dei principi di imparzialità e di buon 
andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione impone che le valutazioni 
comparative conseguano all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai 
processi decisionali, in modo che si possano "esternare le ragioni giustificatrici 
delle scelte". 
Nello specifico, la valutazione comparativa non è corretta e completa se le 
commissioni valutatrici si limitano solo a verificare che il candidato disponga 
delle necessarie competenze, poiché viene appunto a mancare il requisito della 
comparazione tra le competenze e le conoscenze accertate in capo ad un 
concorrente e quelle di tutti gli altri. 
In conclusione, i giudici togati chiariscono come sia "intrinseco al derivare di tale 
requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente 
adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo 
invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire 
preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti 
fossero da ritenere meno preferibili". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 170 del 21/07/2022 pag. 36 
Autore: Luigi Oliveri 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/17320.pdf
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Tecnici Pa, incentivi 2% da calcolare sull'importo dell'appalto escluse 
opzioni e niente premi sugli affidamenti diretti 
I chiarimenti sono contenuti nelle risposte del Mims ad altrettanti quesiti posti 
dalle stazioni appaltanti 

 
 
Gli incentivi del 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici devono 
essere calcolati sull'importo posto a base di gara, senza tenere conto delle 
eventuali opzioni che potrebbero far lievitare il valore complessivo dell'appalto. 
Inoltre, gli incentivi possono essere riconosciuti soltanto per le prestazioni 
messe a gara o al massimo affidate dopo indagine di mercato e comparazione 
tra più preventivi, escludendo dunque la possibilità di elargire bonus nel caso di 
affidamenti diretti. Sono i due importanti chiarimenti contenuti nelle risposte a 
due quesiti rivolti al servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (Mims) da parte delle stazioni appaltanti. 
 
Niente opzioni nel calcolo degli incentivi 2% 
La prima risposta riguarda le modalità di calcolo degli incentivi del 2% per i 
tecnici della Pa. Un ente chiede «se l'importo sul quale effettuare il calcolo degli 
incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli 
eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara». La risposta del 
Mims (consultabile qui) è negativa. Nel parere si spiega infatti che «l'importo dei 
lavori, servizi e forniture posti a base di gara non va confuso con il c.d. valore 
stimato dell'appalto che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice è basato 
sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva, ivi compresa qualsiasi forma di 
eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti 
di gara. Al contrario, l'importo sul quale calcolare la somma spettante ai 
dipendenti a titolo di incentivi per l'espletamento di funzioni tecniche è 
esclusivamente quello posto a base di gara, con esclusione, dunque, del costo 
stimato per le eventuali opzioni». 
 
Niente premi per gli appalti affidati in via diretta 
Il secondo chiarimento riguarda la possibilità di riconoscere i bonus anche per le 
prestazioni effettuate per gli appalti affidati a ditte di fiducia, dunque senza 
passare per una gara. Anche qui arriva l'altolà del Mims. «La giurisprudenza 
contabile - si spiega nel parere - è unanime nel ritenere che presupposto 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Quesito_funzioni_tecniche.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Quesito_funzioni_tecniche_affidamento_diretto.pdf
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indefettibile per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche sia il 
ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal tenore letterale 
della norma succitata, la quale individua nell'importo "posto a base di gara" il 
parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per 
funzioni tecniche». Tuttavia, spiegano sempre dal Servizio giuridico di Porta Pia 
è possibile riconoscere i bonus anche nel caso di assegnazione con la nuova 
formula del cosiddetto «affidamento diretto mediato» (assegnazione fiduciaria 
sulla base della comparazione di almeno tre preventivi) , «di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 », in quanto, si legge sempre nel parere «la 
stessa evoca lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato e la 
comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali, vincolando il soggetto 
committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte pervenute, 
secondo la tipologia e l'oggetto del contratto da affidare». Resta però 
«l'impossibilità di compensare con emolumenti premiali le funzioni svolte dai 
dipendenti nell'ambito di un affidamento diretto, salve le ipotesi nelle quali, per 
la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione proceda allo 
svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà 
comunque emergere, in modo chiaro e pedissequo, nella motivazione della 
determinazione a contrarre». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Entrate, il contributo «una tantum» ai dipendenti da risparmi sui 
buoni pasto 2020 concorre a formare il reddito da lavoro 
Iniziativa a sostegno del reddito all'interno delle politiche del welfare integrativo 

 
 
Il contributo «una tantum» riconosciuto al personale dipendente, quale 
iniziativa a sostegno del reddito all'interno delle politiche del welfare 
integrativo, finanziate dal risparmio derivante dai buoni pasto non erogati 
nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge di Bilancio per 
l'anno 2021, ai fini fiscali è considerato reddito da lavoro. È questa la conclusione 
cui giunge l'agenzia delle Entrate con la risposta n. 377/2022. 
 
L'articolo 1, comma 870, della legge 178 del 2020 ha previsto che, in 
considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, i risparmi, 
accertati a consuntivo, delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di 
lavoro straordinario del personale civile delle pubbliche amministrazioni nonché 
i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio possono 
finanziarie nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in 
deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici 
accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti 
del welfare integrativo. 
 
Tra le due opzioni offerte dal legislatore, alcune pubbliche amministrazioni, tra 
cui gli enti locali, hanno convogliato i predetti risparmi al finanziamento delle 
politiche di welfare integrativo. 
 
L'articolo 72, comma 1, lettera a) del contratto nazionale di lavoro del 21 maggio 
2018 individua, a titolo esemplificativo, un elenco delle attività che possono 
rientrare nel concetto di welfare integrativo, tra cui le iniziative di sostegno al 
reddito della famiglia (quali una serie di sussidi straordinari da concedere al 
personale dipendente). 
 
Nel caso in cui tali iniziative di sostegno al reddito della famiglia si fossero 
concretizzate nel riconoscimento di un benefit consistente nell'erogazione di un 
contributo in denaro «una tantum», qual è il corretto trattamento fiscale 
applicabile, ai fini Irpef, al suddetto contributo? 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Risposta_3772022.pdf
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Per l'Agenzia delle entrate tale contributo in denaro «una tantum», pur 
derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la 
natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione 
l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir. 
 
Il contributo in questione, si precisa nel parere, non è riconducibile ad alcuna 
ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di 
welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'articolo 
51, commi 2 e seguenti del Tuir. 
 
Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai 
dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala 
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Aran: nuovi pareri in materia di lavoro negli enti locali 
 
 
Il 19 luglio l'Aran ha pubblicato dei nuovi pareri in materia di lavoro pubblico, tra 
i quali segnaliamo i seguenti, in quanto riguardanti gli enti locali: 
 
- CFL160, in cui l'Aran spiega le regole da seguire per finanziare l'istituzione delle 
Posizioni Organizzative; 
 
- AFL52a, relativo all'erogazione della retribuzione di risultato in forma di 
acconto per la Dirigenza PTA confluita nell’area Funzioni Locali 2016/2018. 
 
Fonte: Entionline del 20/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7565-funzioni-locali-nuova-disciplina-delle-posizioni-organizzative/12895-cfl160.html
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7748-area-funzioni-locali-trattamento-economico-dirigenza-pta/12899-afl52a.html
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Ispezioni, il datore di lavoro ha diritto a copia di verbali ed esposti 
dei dipendenti 
Quando sia ravvisabile, quantomeno in astratto, l'utilità che intende trarre 
dell'acquisizione documentale 

 
 
Il Tar Lazio (sentenza n. 8639/2022) ha chiarito che in caso di istanza di accesso 
agli atti dei procedimenti ispettivi presentata dal datore di lavoro, nel corretto 
bilanciamento tra i contrapposti interessi, quello alla difesa dei suoi interessi 
giuridici prevale rispetto alle finalità sottese alle disposizioni regolamentari 
interne adottate dalla singola amministrazione che prevedono la sottrazione di 
taluni documenti dall'accesso per tutelare la riservatezza dei dipendenti; in 
particolare l'identità e le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede ispettiva allo 
scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, indebite pressioni, o 
ritorsioni da parte del datore di lavoro. Tutto ciò quando sia ravvisabile, 
quantomeno in astratto, l'utilità che il datore di lavoro intende trarre 
dell'acquisizione documentale in vista della tutela in giudizio di un proprio diritto 
o interesse. 
 
In questo senso le necessità difensive, riconducibili ai principi tutelati in via 
prioritaria e fondamentale dalla Costituzione sono ritenute dal giudice romano 
prioritarie rispetto all'anonimato di terzi. In tal verso la disciplina tradizionale 
sull'accesso agli atti richiede che l'ostensione sia garantita "comunque" a chi 
debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi 
giuridicamente protetti. Il tenore letterale e la logica stessa della normativa 
sull'accesso agli atti impongono, in ogni caso, una attenta valutazione - da 
effettuare caso per caso - circa la stretta funzionalità dell'accesso alla 
salvaguardia di situazioni protette dalla legge; con ulteriore protezione, 
attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti 
a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa; con esclusione 
della acritica prevalenza di esigenze difensive genericamente asserite. 
 
Nel caso posto all'esame del Tar capitolino, il ricorrente aveva correttamente 
motivato la propria istanza di accesso alla luce delle ragioni di difesa, 
considerando anche il rilevante importo delle somme di denaro contestate; 
facendo preciso riferimento all'esercizio del proprio diritto a sapere; e alla 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Tar-Lazio_8639_2022.pdf
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correlata necessità di visionare ed estrarre copia degli atti, eventualmente al fine 
di impugnare il verbale di accertamento notificatogli. L'orientamento del giudice 
romano favorevole al riconoscimento del diritto di accesso è costituito anche dal 
rilievo che, nonostante a prima vista i dipendenti appaiano quali soggetti deboli 
del rapporto lavorativo, nondimeno gli stessi hanno a loro disposizione idonei 
strumenti legali finalizzati a tutelarsi nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi 
indebitamente, e a loro danno, le dichiarazioni rese dagli stessi. Ragionando 
diversamente, laddove si negasse al datore di lavoro l'accesso ai documenti 
richiesti, si pregiudicherebbe irrimediabilmente il suo diritto di difesa. E ciò 
sarebbe in chiaro spregio dei principi primari per cui il diritto di difendersi in 
giudizio è in ogni caso inviolabile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Il contratto degli enti locali prova l'accelerata finale con un mini-
restyling delle carriere 
Nel nuovo ordinamento le aree rispecchiano le regole delle attuali categorie 

 
 
Sembra al rash finale l’accordo sull’ipotesi di contratto nazionale delle Funzioni 
locali. Le riunioni procedono a ritmo serrato, ma restano alcuni scogli da 
superare. 
 
Il nuovo contratto riscrive, spesso senza stravolgere, buona parte della 
normativa sulla gestione delle risorse umane; dalle relazioni sindacali alle ferie 
e permessi, dalla responsabilità disciplinare al trattamento economico. 
 
Un elemento di novità è il nuovo ordinamento professionale, che va a sostituire 
il precedente di 23 anni fa. Ma sembra trattarsi di una ritinteggiata a una 
classificazione che, nella sostanza, resta immutata. A fronte delle vecchie 
quattro categorie, oggi si prospettano quattro aree. Ma, leggendo nel dettaglio 
la disciplina, pochissime sono le novità rispetto alle vecchie categorie. Il parallelo 
fra quanto in vigore, contenuto nell’articolo 3 del contratto del 31 marzo 1999, 
e il nuovo articolo denominato «classificazione» della bozza di nuovo contratto 
ne è un esempio lampante. In entrambi si parla di mansioni equivalenti 
all’interno dell’area o categoria, di individuazione nell’area o categoria dei profili 
professionali da parte delle singole amministrazioni. La previsione secondo cui 
«i profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni 
proprie dell'area» utilizza persino i medesimi termini, ovviamente con la 
sostituzione di categoria con area. Anche la vecchia disciplina dell’area delle 
posizioni organizzative ricalca nella sostanza quella dell'elevata qualificazione, 
non rappresentando un’area autonoma come accade invece nel contratto delle 
Funzioni Centrali, un'area autonoma. 
 
Probabilmente la riscrittura del sistema di classificazione serve a dare risposta a 
due ordini di problemi, emersi nel tempo. Una prima questione riguardava le 
progressioni all’interno della categoria. Il vecchio sistema di classificazione 
prevedeva un numero di passaggi ben definito. Ora, nel tempo, gran parte dei 
dipendenti erano arrivati al capolinea e quindi la progressione orizzontale non 
rappresentava più uno dei premi per i più meritevoli. Oggi si riparte con i 
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differenziali stipendiali, tutti di pari importo all’interno dell’area, la cui disciplina, 
però ricorda ancora molto quella delle progressioni. I punti ancora in discussione 
sono la clausola che prevede il ritorno ai blocchi di partenza da parte dei 
dipendenti rispetto alle progressioni orizzontali già riconosciute, fortemente 
caldeggiata dai sindacati, e il numero dei differenziali, troppo esiguo per i 
rappresentanti dei lavoratori. 
 
Un secondo ordine di problemi viene individuato nella sistemazione di quelle 
figure che, nel tempo, hanno visto modificare il requisito di accesso, come le 
educatrici di asilo nido, le maestre di scuola materna e gli infermieri, per i quali, 
nel vecchio sistema, era sufficiente il diploma di maturità, mentre oggi è 
richiesta la laurea. Se per i nuovi assunti sembra spianarsi la strada verso 
l’inquadramento nell’area dei funzionari, il problema riguarda coloro che sono 
già dipendenti, per i quali non può prospettarsi un passaggio automatico, come 
richiesto dai sindacati, ma una progressione fra le aree. Ma l’argomento è 
tutt’altro che chiuso. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/07/2022 
Autori: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan 
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Nei concorsi per curriculum non sono ammesse falsità 
Se il Cv non è veritiero non c'è discrezionalità, la Pa, a prescindere dal valutare 
dolo o colpa del candidato, procede con l'esclusione 

 
 
Il principio dell'autoresponsabilità è il perno su cui ruota l'intera disciplina in 
materia di dichiarazioni sostitutive prodotte dal privato alla Pa per ottenere 
benefici da quest'ultima. Per cui al privato che si avvale delle semplificazioni in 
parola è precluso trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni non rispondenti 
al vero. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5550/2022 ha evidenziato che 
questo principio opera in modo per così dire rafforzato nell'ambito delle 
procedure concorsuali per il pubblico impiego; tenuto conto che spesso in 
questo settore il curriculum vitae e quanto in esso dichiarato rappresentano gli 
unici elementi su cui con ragionevole affidamento si fonda la valutazione della 
commissione di concorso. Ne deriva che l'amministrazione è vincolata ad 
assumere le determinazioni negative conseguenti a dichiarazioni mendaci senza 
alcun margine di discrezionalità; a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o 
della colpa del candidato che si è rivelato insincero. 
 
Nella procedura concorsuale non erano previste prove d'esame: la selezione del 
vincitore avveniva esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum 
inoltrato da ciascun concorrente. 
 
Qualora dai controlli sulle dichiarazioni emerga la non veridicità delle 
attestazioni, il privato decade da tutti i benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci. La ragione di questa disciplina 
è di semplificare l'azione amministrativa facendo tuttavia leva sui canoni di 
serietà e affidabilità del dichiarante. In ambito concorsuale ciascuno dei 
concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori od omissioni nella 
propria domanda di concorso. Da ciò discende che la non veridicità di quanto 
autodichiarato rileva del tutto indipendentemente da ogni possibile indagine 
dell'amministrazione sulla ricerca dell'elemento soggettivo della condotta del 
dichiarante. E questo perché sul piano amministrativo – ha sottolineato il 
Consiglio di Stato - non vi sono ulteriori risvolti sanzionatori in gioco se non la 
necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di 
semplificazioni in parola. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Con_Sta_5550_2022.pdf
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La disciplina normativa sulle audichiarazioni spendibili dal privato nei confronti 
della Pa si riferisce a benefici non conseguibili da un provvedimento emanato in 
base ad attestazioni non veritiere; sicché per l'applicazione della previsione deve 
sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il 
provvedimento attributivo dei vantaggi. Nel senso che la dichiarazione deve 
essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato; 
e i suoi contenuti devono fondare, costituendone i presupposti di legittimità, la 
determinazione provvedimentale dell'amministrazione. Dal che la non veridicità 
rileva per il mero fatto che abbia determinato un tornaconto, e non quale falsa 
rappresentazione in sé che resta completamente irrilevante rispetto al 
conseguimento del beneficio auspicato dal dichiarante. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/07/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Welfare aziendale e carriere per tenere i giovani nella Pa 
 
 
Cosa sta accadendo nelle Pa dopo il reclutamento “emergenziale” per il Pnrr? 
Pochi i dati raccolti finora ma da alcuni colloqui con direttori del personale 
emergono rinunce, dimissioni, riposizionamento o la ricerca di un’occupazione 
più conciliabile con la vita privata. Per usare le espressioni più in voga oggi, 
fenomeni di great resignation e great reshuffle. 
 
Il reclutamento per concorsi unici non ha consentito ai candidati di conoscere 
prima l’amministrazione che li avrebbe accolti e la posizione che avrebbero 
ricoperto, tantomeno la destinazione. Pertanto, solo una volta reclutati, i 
vincitori di concorso hanno scoperto quale lavoro sarebbero stati chiamati a 
svolgere, la sede, il livello retributivo, la percentuale di lavoro da remoto, la 
presenza di welfare aziendale e altro. 
 
Questo ha portato a dimissioni, richieste di cambio sede, partecipazione ad altri 
concorsi. Come emerge dai dati Formez, oltre il 95% dei partecipanti ai concorsi 
proviene dal Centro-Sud e pertanto dovrà in gran parte affrontare una mobilità 
che porterà a utilizzare istituti per riavvicinarsi alla sede di provenienza. 
 
Sarebbe auspicabile un attività volta a presentare l'amministrazione, il lavoro e 
le opportunità offerte. Passaggi necessari per dialogare con un mercato del 
lavoro che richiede flessibilità, mansioni dinamiche e prospettive di carriera. Si 
tratta di impostare un’azione di retention sui nuovi assunti. Serve accompagnare 
l’ingresso di queste nuove risorse con un percorso formativo specifico, sui 
processi oltre che sulla mission. 
 
Al contempo lo scorrimento delle graduatorie a seguito delle prime dimissioni 
ha portato a registrare molte rinunce di candidati che hanno, soprattutto se 
laureati e competenti, maggiore occupabilità. Nel mercato del lavoro italiano, 
fatto via via di un minor numero di giovani, le competenze sono risorse rare. 
 
Tuttavia, grazie ai feedback da parte delle società che offrono anche assistenza 
tecnica, si registrano segnali di miglioramento nel mercato del lavoro pubblico, 
legati a sempre più mirate allocazioni del personale nei ruoli complessi e/o 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

57 

Risorse Umane 

vacanti. I segnali di ottimismo sono attribuibili alla cura di un insieme di fattori. 
Si pensi alla distanza della sede dalla località di provenienza; al diverso costo 
della vita; all'adeguatezza della retribuzione accessoria; alla flessibilità; alla 
presenza di percorsi di formazione e crescita professionale; al rischio 
obsolescenza e di sottoutilizzo. Un insieme di aspettative che se non ben 
presidiate, potrebbero mostrare un’organizzazione del lavoro antiquata e poco 
motivante. La mancanza di welfare aziendale e di occasioni di confronto, lo 
scarso coinvolgimento sulla mission della Pa sono ulteriori banchi di prova. 
 
Già nell’inserimento, invece di dare un saluto da primo giorno di scuola, sarebbe 
opportuno mostrare il punto di svolta che l’amministrazione ha davanti, i 
processi di innovazione, le opportunità di trasformazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/07/2022 
Autori: Andrea Mangano e Francesco Verbaro 
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Piao e fabbisogno di personale: rebus variazione della 
programmazione già approvata 
L'Anci ha proposto in via transitoria l'adozione di un atto ricognitorio in cui 
elencare i provvedimenti già adottati 

 
 
Con l'entrata in vigore del Dpr 81/2022 gli enti locali sono chiamati a coordinare 
il nuovo Piao con gli adempimenti che lo stesso ha assorbito. Tra questi un ruolo 
fondamentale nella gestione delle risorse umane è svolto dalla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, ora trasfusa nel Piano integrato di attività 
e organizzazione. Come devono comportarsi le amministrazioni che hanno 
necessità di variare la propria programmazione del personale già approvata o 
addirittura vogliono approntare il nuovo fabbisogno in vista del Dup 2023-2025 
da presentare all'organo consigliare entro il 31 luglio? 
 
Le variazioni sul fabbisogno 2022 
Allo stato attuale la variazione alla programmazione del fabbisogno di personale 
non può essere disposta seguendo il consueto iter procedimentale. L'articolo 1, 
comma 1, del Dpr 81/2022, infatti, ha soppresso, in quanto trasfusi nel Piao, gli 
adempimenti relativi - tra gli altri - alla programmazione triennale del fabbisogno 
di cui all'articolo 6, commi 1 e 6 del Dlgs 165/2001. L'Anci, nel Quaderno 
operativo dedicato, ha proposto in via transitoria l'adozione di un atto 
ricognitorio in cui elencare i provvedimenti già adottati che sono confluiti nel 
Piao. Piaccia o no questa soluzione, di certo essa risulta quanto mai opportuna 
per allineare l'operato dell'ente alla nuova cornice normativa. Solo una volta 
provveduto in tal senso, ovvero adottato il Piao ex novo, sarà possibile 
procedere con la variazione anche solo della sezione 3.3 inerente la 
programmazione del fabbisogno, avendo cura di garantire - nel medesimo atto 
ovvero in atto successivo - l'aggiornamento del Piao nella sua interezza. Resta 
confermato l'obbligo di acquisire, su tale delibera, il parere preventivo 
dell'organo di revisione economico finanziaria, da rilasciare ai sensi della legge 
448/2001. 
 
Il Dup e la nuova programmazione del fabbisogno 2023-2025 
L'articolo 170 del Tuel prevede che entro il 31 luglio l'organo esecutivo presenti 
all'organo consigliare il nuovo DUP 2023-2025, nella cui sezione operativa deve 
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essere inclusa – secondo le prescrizioni del punto 8.2 p.c. 4/1 al Dlgs 118/2011 - 
anche la programmazione triennale del fabbisogno del personale. In questo 
contesto viene subito a evidenza il disallineamento temporale tra i termini di 
approvazione del Dup e quelli del Piao, previsti a regime entro il 31 gennaio, 
ovvero dopo l'approvazione del bilancio. Disallineamento che il Dm 29 agosto 
2018 aveva già risolto a suo tempo prevedendo che «Nel caso in cui la legge 
preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di 
programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del 
DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati 
autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi 
nella nota di aggiornamento al DUP». Ciò significa non solo che il Dup - ma lo 
stesso bilancio di previsione - possono essere deliberati dal Consiglio senza la 
programmazione del personale, così come del resto accade già per la 
programmazione delle opere pubbliche, fatti salvi gli aggiornamenti successivi. 
Ecco - quindi - che operativamente una possibile soluzione potrebbe essere 
quella di: 
a) deliberare in consiglio il Dup e il bilancio di previsione, basandosi sull'ultima 
programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata ed 
attualizzata; 
b) deliberare in giunta il Piao (articolo 11 del Dm 24 giugno 2022) entro il 31 
gennaio (ovvero entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione), 
comprendente anche il fabbisogno di personale; 
c) aggiornare il Dup e variare il bilancio sulla base del nuovo fabbisogno. 
Appare evidente come l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e 
assicurare qualità e trasparenza dell'attività amministrativa rischi di 
compromettere ulteriormente la coerenza interna dei documenti di 
programmazione. Un corto circuito che senza dubbio farà discutere a lungo e 
che condurrà anche ad esiti molto differenti tra di loro. Ma una cosa è certa. 
Responsabili finanziari, responsabili del personale ed organi di revisione 
economico finanziaria saranno chiamati in qualche modo a risolvere questo 
empasse per garantire la continuità dell'azione amministrativa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Elena Masini 
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Transazione confinata ai tributi locali gestiti dalle agenzie fiscali 
Il Codice della crisi d’impresa non ha, purtroppo, introdotto alcuna disposizione 
in merito 
 
 
Il Codice della crisi d’impresa non ha, purtroppo, introdotto alcuna disposizione 
sul trattamento dei tributi locali nell’ambito del concordato preventivo e 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 
 
Il trattamento dei crediti tributari è disciplinato dal Codice nell’articolo 63 e 
nell’articolo 88 che prevedono – analogamente alla legge fallimentare - la 
possibilità, per l’impresa che si trova in uno stato di crisi o d’insolvenza, di 
proporre all’ente creditore una riduzione e una dilazione di pagamento dei 
crediti relativi a «tributi amministrati dalle agenzie fiscali». Tali norme non 
distinguono dunque tra tributi erariali e locali, ma limitano il loro campo di 
applicazione a quelli che sono «amministrati dalle agenzie fiscali». 
 
Rientrano pertanto nella transazione fiscale: 
1. i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle agenzie fiscali;  
2. i tributi diversi da quelli erariali che, pur essendo di spettanza di altri enti 
(come comuni e regioni), sono amministrati dalle agenzie fiscali ex lege o sulla 
base di una convenzione stipulata fra tali enti e le agenzie fiscali (articolo 57 del 
Dlgs 300/1999). 
 
Sulla base di queste disposizioni, se - come normalmente accade - i tributi locali 
non sono amministrati da un’agenzia fiscale, secondo alcuni interpreti i crediti 
relativi a tali imposte non potrebbero essere oggetto di riduzione da parte dei 
relativi titolari e dovrebbero quindi essere pagati integralmente, fatti salvi gli 
effetti del concordato preventivo votato con le maggioranze di legge dagli altri 
creditori. 
 
Questa conclusione contrasta con la ratio e con la lettera delle norme che 
disciplinano la crisi d’impresa, sia perché, come ha affermato la sezione 
regionale per il controllo della Toscana della Corte dei conti con la delibera 
40/2021 adottata in risposta a un parere richiestole da un comune, i tributi locali 
risulterebbero più garantiti di quelli erariali, nonostante siano assistiti da un 
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privilegio di grado inferiore e ciò sarebbe assurdo; sia perché una simile 
interpretazione, imponendo un pagamento non sempre possibile, 
ostacolerebbe il risanamento delle imprese favorito dalla legge. Inoltre, il fatto 
che i tributi locali non rientrino nella transazione fiscale non comporta che essi 
non possano essere oggetto di un accordo di ristrutturazione ai sensi 
dell’articolo 57 del Codice, come la sezione toscana della Corte dei conti ha 
deliberato. 
 
Ci sono, quindi, buoni motivi per falcidiare e dilazionare anche i tributi locali, 
seppur al di fuori della transazione fiscale, né è a tal fine di ostacolo il principio 
dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che è derogabile con un 
bilanciamento degli interessi in gioco. Tuttavia, sarebbe meglio che tale 
conclusione risultasse chiaramente dalla legge. 
 
Ecco perché un’estensione ai tributi locali delle norme degli articoli 63 e 88 che 
disciplinano la transazione fiscale dei tributi gestiti dalle agenzie fiscali continua 
a essere opportuna. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Giulio Andreani 
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Gli alloggi delle case popolari non sono esenti dall'Imu 
É quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia 

 
 
Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono 
usufruire dell'esonero dall'Imu previsto per gli alloggi sociali, in presenza di una 
normativa "speciale" che dispone l'applicazione della detrazione di 200 euro, 
non avendo peraltro fornito alcuna prova sull'utilizzo degli immobili in questione 
come alloggi sociali. 
 
É quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia con 
la sentenza n. 2828 del 4 luglio 2022, che ha accolto l'appello del Comune 
ribaltando l'esito del giudizio di primo grado. 
 
Com'è noto dal 2014 molti enti di edilizia residenziale pubblica ex Iacp, 
variamente denominati dalle leggi regionali (Ater, Aler, Atc, Arca, eccetera), 
pretendono di usufruire dell'esonero dall'Imu previsto per gli alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
richiamato dal Dl 102/2013 che ha equiparato gli alloggi sociali alle abitazioni 
principali. Tuttavia, lo stesso Dl 102/2013 ha lasciato applicabile la detrazione di 
200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. 
In tal senso dispone l'articolo 13, comma 10, del Dl 201/2011, come modificato 
dall'articolo 2, comma 2, del Dl 102/2013. 
 
La questione non è ancora pervenuta all'esame della Cassazione ed è al 
momento oggetto di diverse pronunce di merito, che hanno formato un 
orientamento piuttosto oscillante ma tendenzialmente favorevole ai comuni, 
specie quello dei giudici di secondo grado. 
 
In particolare, la Ctr Lombardia con la sentenza in commento ha evidenziato che 
l'Aler non ha fornito la prova che tutte le unità immobiliari di cui si discute 
avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali, non 
emergendo neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione 
permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/CTR-Lombardia2828-2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/CTR-Lombardia2828-2022.pdf
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espressamente richiesto dal Dm 22 aprile 2008 affinché si possa definire l'unità 
immobiliare come alloggio sociale. 
 
In ogni caso, anche laddove per ipotesi si fosse trattato di alloggi sociali, non 
sarebbe stata comunque applicabile l'invocata esenzione Imu, in virtù di quanto 
stabilito dalla Cassazione che esclude l'applicazione del beneficio in caso di 
utilizzazione indiretta degli immobili, pur se assistita da finalità di pubblico 
interesse. 
 
Viene inoltre richiamata la sentenza n. 4306/2021 della stessa Ctr Lombardia 
nonché la sentenza n. 480/2020 della Ctr Abruzzo la quale ha avuto modo di 
evidenziare che il tenore del comma 10 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 è 
chiarissimo e costituisce una norma speciale da applicare necessariamente alla 
fattispecie. E anche a voler ammettere che gli alloggi in questione rientrino nella 
generale categoria degli "alloggi sociali", resta comunque il fatto che la norma 
generale per questa tipologia di alloggi è derogata, quanto agli alloggi assegnati 
dagli Iacp, dalla norma speciale che dispone l'applicazione della detrazione di 
200 euro. 
 
Si consolida quindi l'orientamento giurisprudenziale di secondo grado 
favorevole ai Comuni. Oltre alla sentenza in commento e a quelle ivi citate, si 
segnalano le seguenti pronunce: Ctr Potenza n. 47 dell'8 febbraio 2021; Ctr 
Roma n. 876 del 17 febbraio 2020 e n. 2934 del 9 giugno 2021; Ctr Bari n. 45 del 
14 gennaio 2022 e n. 79 del 17 gennaio 2022. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Giuseppe Debenedetto 
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Tari, la raccolta autonoma dei rifiuti dà diritto a una riduzione della 
tassa 
Per beneficiare dello sconto spetta al contribuente l'onere di provare la raccolta 
in proprio 
 
 
Se il contribuente ha modo di gestire in autonomia la raccolta rifiuti può 
beneficiare della riduzione della Tari; è quanto affermato dalla Corte di 
cassazione, con l'ordinanza del 21335/2022. 
 
Il contenzioso tributario 
Una società è ricorsa davanti alla Ctp contro un avviso di pagamento della Tari 
relativa all'anno di imposta 2015, rilevando che nella zona dell'interporto 
campano i rifiuti non venivano raccolti dal Comune ma da società private. 
A seguito della sentenza sfavorevole il Comune ha proposto appello davanti alla 
Ctr che ha accolto parzialmente il gravame, riducendo il tributo al 40 per cento 
dell'importo totale e osservando che: 
a) la scelta della parte contribuente di affidare il servizio di raccolta rifiuti a una 
ditta privata non giustifica l'esonero dall'obbligo del pagamento del tributo 
quando - come nella specie - sia stata provata la regolare istituzione del servizio 
e l'attività di raccolta dei rifiuti sia stata effettuata dal Comune in tutte le strade 
di collegamento all'interporto, anche se non all'interno dell'interporto stesso; 
b) il mancato svolgimento del servizio di raccolta all'interno dell'interporto, pur 
provato dalla parte contribuente, non giustifica l'esenzione, ma solo la riduzione 
dell'importo del tributo, nella predetta aliquota del 40 per cento dell'importo 
totale. 
Il Comune contro la sentenza sfavorevole ha proposto ricorso in Cassazione. 
 
La sentenza della Cassazione 
Per la Cassazione il ricorso è infondato. Richiamando una propria precedente 
pronuncia la Suprema Corte ha osservato che "ove il Comune abbia istituito e 
attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si 
trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a 
gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò 
sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire 
all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Cor_cas_21335_2022.pdf
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non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli 
utenti - ma in misura ridotta, come previsto dall'articolo 59 comma 4 del Dlgs 
507/1993 (Cassazione n. 11451/2015). 
In materia di imposta sui rifiuti, i giudici hanno osservato che, pur operando il 
principio secondo cui è l'amministrazione comunale a dover fornire la prova 
della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare 
la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una 
riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa 
un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che 
occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. In questo 
caso, tramite una perizia giurata non contestata dal Comune, il contribuente ha 
dimostrato che l'attività comunale di raccolta dei rifiuti è stata espletata solo 
nelle strade di collegamento per l'interporto ma non all'interno dell'area privata 
dell'interporto. Area all'interno della quale il contribuente si è avvalso di un 
servizio di raccolta privato, maturando quindi il diritto a usufruire dell'esenzione 
o della riduzione dell'imposta, proprio in ragione della sussistenza di un servizio 
privato di raccolta di rifiuti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Federico Gavioli 
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Compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, 
trattamento dell'Iva sulle somme erogate 
 
 
Sull'argomento indicato e sulle diverse interpretazioni del ministero e di altre 
Associazioni di categoria, è intervenuta l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 
citata rispondendo a un quesito posto dal ministero. 
 
Il ministero riteneva che la compensazione fosse una sorta di "indennizzo" 
ovvero un "Contributo perequativo" che il legislatore ha inteso riconoscere 
all'appaltatore e pertanto l'importo ammesso a compensazione sarebbe dovuto 
essere fuori campo Iva. 
 
Di diverso avviso è l'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione citata ha 
precisato: 
• quando il soggetto che riceve il contributo e non ha obbligo di dare, fare, non 
fare o permettere qualcosa come controprestazione, quindi quando non esiste 
rapporto sinallagmatico tra le parti, in tale caso il contributo stesso è fuori dal 
campo di applicazione dell'Iva; 
• quando invece il contributo viene erogato a fronte di una obbligazione di dare, 
fare, non fare o permettere ed esiste quindi un rapporto giuridico di natura 
sinallagmatica e il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso 
per un servizio effettuato o per un bene ceduto, in tale caso il contributo stesso 
è di natura onerosa e configura un'operazione rilevante ai fini Iva. 
 
Nella sostanza il rapporto viene instaurato tra il ministero e l'ente pubblico che 
appalta e successivamente tra l'ente pubblico appaltante e le imprese 
appaltatrici. Pertanto l'erogazione del contributo dal Ministero all'ente pubblico 
è fuori campo Iva, mentre il pagamento da parte dell'Ente pubblico alle imprese 
rientra nel campo Iva. 
 
L'agenzia delle Entrate richiama anche la circolare n. 34/E del 2013 con la quale 
sosteneva che bisogna fare sempre una analisi attenta del contratto o del 
provvedimento che ne prevede la erogazione per potere qualificare una somma 
come corrispettivo per lavori o servizi svolti o come contributo e bisogna 
pertanto accertare se il soggetto beneficiario del denaro è tenuto all'esecuzione 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

68 

Finanza 

dell'attività finanziata o se sia solo un tramite per trasferire le medesime somme 
a terzi attuatori. 
 
L'Agenzia cita inoltre la normativa dell'Unione europea (articoli 2 e 73, Direttiva 
n. 2006/112/Ce) la quale prevede, tra l'altro che «…per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce 
corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte 
dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni 
direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». 
 
Lo stesso concetto della Direttiva Ue era stato previsto nell'ordinamento 
nazionale all'articolo 13, comma 1, del Dpr 663/1972. 
 
Riassumendo: 
- Il contributo che lo Stato eroga all'ente pubblico, non ha natura sinallagmatica, 
si configura quale «semplice movimentazione di danaro» e non ha rilevanza Iva; 
- La somma che l'ente pubblico corrisponde successivamente all'impresa per i 
maggiori costi sostenuti a causa degli aumenti, assume la natura di integrazione 
dell'originario corrispettivo fissato per la esecuzione di un'opera o di un servizio 
ed è un'operazione rilevante ai fini Iva che andrà applicata secondo le modalità 
e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. 
 
Rimane non bene definito il problema del maggiore importo dell'Iva dovuta sulla 
fattura che riguarda la maggiorazione dei costi sulla somma originaria 
dell'appalto. Le ipotesi possono essere le seguenti: 
 
• Lo Stato dovrebbe riconoscere questo maggiore costo e ammetterlo a 
rimborso a favore della stazione appaltante; 
 
• Nel caso ciò non si verifica, il maggior costo dell'importo Iva sarà a carico della 
stazione appaltante (quindi con maggiori oneri a carico dell'ente pubblico). 
 
Infine è bene ricordare che con il decreto Sostegni-bis - Dl 73/2021 sono state 
previste disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi. 
 
É stato costituito un apposito Fondo presso il ministero per l'adeguamento dei 
prezzi (100 milioni di euro per l'anno 2021). 
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Il Fondo è ripartito tra le categorie piccola, media e grande impresa (Dm 
371/2021 e circolare ministeriale n. 43362/2021) e viene applicato nel modo 
seguente: 
• Articolo 2, comma 2, del Dm: i soggetti che hanno i requisiti devono fare 
richiesta di accesso al Fondo con la documentazione giustificativa; 
• Articolo 3: la Direzione generale assegna a ciascun soggetto avente diritto, le 
risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione 
ammissibili; 
• Articolo 4, comma 1: nell'ambito della ripartizione del Fondo, i soggetti 
partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili; 
• Infine, articolo 6: la Direzione Generale provvede a comunicare ai soggetti 
ammessi, l'assegnazione delle risorse, che saranno attribuite secondo le 
modalità di cui agli articoli precedenti. Si auspica che le stazioni appaltanti 
possano ricevere (sempre ed interamente) i rimborsi per gli aumenti dei costi e 
anche per i maggiori costi dell'Iva. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Gennaro Bianco - Rubrica a cura di Ancrel 
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Siope+ cruciale per il Pnrr 
 
 
Nella "Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e 
resilienza" di marzo 2022, la Corte dei conti ha evidenziato l'importanza di 
SIOPE+ per la rendicontazione degli incassi e dei pagamenti del PNRR e PNC. 
  
SIOPE+ è un'infrastruttura informatica sviluppata dalla Banca d'Italia per conto 
della Ragioneria Generale dello Stato (Rgs). Opera con gli ordinativi informatici 
conformi allo standard OPI di AgID. 
 
Gli enti pubblici che non hanno a pieno regime il SIOPE potrebbero trovarsi in 
difficoltà sulle rendicontazioni PNRR, mentre tutti gli altri enti dovranno stare 
molto attenti a individuare le codifiche più appropriate. 
 
È importante evitare errori nelle registrazioni degli incassi e dei pagamenti 
collegati al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Il rischio 
infatti è che salti la lettura della rendicontazione, da parte degli organismi di 
controllo, e che venga compromesso l'esito del monitoraggio. 
 
Il PNC gode delle stesse misure di semplificazione e accelerazione in vigore per 
il PNRR. Serve a finanziare progetti creati con obiettivi di realizzazione precisi, 
evitando il burocratico e inefficiente riparto delle risorse. 
 
In merito al PNC si parla di una sorta di classifica di qualità, in cui pesano gli 
obiettivi iniziali, intermedi e finali, le tempistiche dei progetti affidati alle 
amministrazioni, la revoca del finanziamento per le inadempienze, i meccanismi 
premiali per le amministrazioni con le migliori prestazioni nell'impiego delle 
risorse. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 171 del 22/07/2022 pag. 38 
Autore: Edoardo Capulli 
 
 
 
 



  Torna all’Indice 
   

  

 

  

 

 

71 

Finanza 

Corte di Cassazione: Cosap e passi carrai a raso 
 
 
Nella sentenza n. 21714 dell' 8 luglio 2022 la Corte di Cassazione ha riepilogato 
le posizioni della Corte in merito all'assoggettamento a Tosap/Cosap dei passi 
carrai “a raso”, ricordando che la nozione normativa di "passo carrabile", 
desumibile dall'art. 44 del d.lgs. 507/1993, comprende sia manufatti costituiti 
da listoni di pietra o altro materiale, sia appositi intervalli sui marciapiedi, sia 
una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle 
proprietà private, escludendo dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il 
manto stradale, cosiddetti " a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i 
cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, i quali mancano di 
opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta 
all'uso pubblico; ciò premesso, i giudici affermano che il giudice ordinario ha il 
potere di disapplicare il regolamento comunale che ampli illegittimamente le 
fattispecie assoggettabili a tassazione (nella specie, il regolamento applicava il 
canone anche agli accessi ad autorimesse costituenti passo carraio a raso). 
 
Fonte: Entionline del 21/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_sentcass21714_pass_carr.pdf
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Partenariato pubblico-privato, obbligatorio il parere preventivo su 
allocazione rischi e contabilizzazione 
La novità, arrivata con la legge di conversione del Dl 36/2022, riguarda i progetti 
di importo superiore a 10 milioni di euro 

 
 
É obbligatorio richiedere il parere preventivo al Dipartimento della Politica 
economica e alla Ragioneria dello Stato sui progetti di partenariato pubblico-
privato, prima della dichiarazione di fattibilità. La novità, arrivata con la legge di 
conversione del Dl 36/2022 (articolo 18-bis, commi 3-6), riguarda, però, le 
pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare progetti di importo 
superiore a 10 milioni di euro. 
 
Il Ppp, disciplinato dagli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici, 
comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico 
e quello privato, che vanno dalla finanza di progetto, alla concessione di 
costruzione e gestione, dal leasing di opere pubbliche al contratto di 
disponibilità e al contratto di efficientamento energetico. 
 
Attraverso tali strumenti, in particolare, i soggetti pubblici possono fruire delle 
capacità gestionali e finanziarie dei privati nella prospettiva di ottimizzare 
l'impiego delle risorse disponibili ai fini della realizzazione di opere pubbliche o 
di pubblica utilità che possono essere (in funzione della remuneratività) "calde", 
"tiepide" e "fredde". 
 
Le amministrazioni interessate, quindi, sono ora tenute a richiedere un parere 
preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica (Dipe), della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla 
Ragioneria generale dello Stato, al fine della preliminare valutazione della 
corretta impostazione di tali progetti, soprattutto rispetto all'allocazione dei 
rischi e alla contabilizzazione. Il parere deve essere richiesto prima della 
dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico 
privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 
 
Alla richiesta di parere, sottoscritta dall'organo di vertice dell'amministrazione, 
devono essere allegati i documenti salienti, quali il progetto di fattibilità tecnico-
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economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-
finanziario asseverato (opportunamente con formule visibili), la matrice dei 
rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. É 
comunque possibile trasmettere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile 
alla formulazione di un parere. 
 
Il parere, emesso dal Dipe di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, 
entro i successivi quarantacinque giorni, non assume – però – carattere 
vincolante per le amministrazioni richiedenti, essendo semplicemente 
"obbligatorio". É infatti esplicitamente data facoltà all'amministrazione 
aggiudicatrice di discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che 
dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto. 
 
Per garantire l'attuazione del nuovo obbligo è prevista l'istituzione, mediante 
protocollo d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, presso il Dipe, di un 
apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre 
designati dal Dipe e tre da Rgs. Ai componenti del comitato non spettano 
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque 
denominati. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autori: Marco Rossi e Patrizia Ruffini 
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Deficit strutturale, nuovi criteri di calcolo dei parametri per gli anni 
2020-2022 
La novità imporrebbe di sommare al valore degli incassi in conto competenza 
l'importo dei contributi concessi dallo Stato come fondi Covid 

 
 
Cambiano i criteri di calcolo dei parametri di deficitarietà strutturale. La novità 
è arrivata con l'articolo 37-quinquies del Dl 21/2017 che sembrerebbe applicarsi 
a tutti gli enti e avere quindi una portata generale, anche se l'articolo è rubricato 
«Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio peri Comuni». 
 
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19, ai fini del calcolo per gli anni 
2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del Tuel, gli enti 
locali includono tra gli incassi anche i ristori destinati alla compensazione delle 
minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento. 
 
La norma mira a escludere che la contrazione degli incassi delle entrate proprie 
degli enti, quale conseguenza della pandemia, si ripercuota sugli indicatori presi 
a riferimento per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, 
determinando la sottoposizione dell'ente al controllo centrale sulle dotazioni 
organiche e sulle assunzioni da parte della Commissione per la finanza e gli 
organici degli enti territoriali. 
 
Il sistema parametrale oggi vigente si fonda sui seguenti otto indicatori: 
1. Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate 
correnti; 
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente; 
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente; 
4. Sostenibilità debiti finanziari; 
5. Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio; 
6. Debiti riconosciuti e finanziati; 
7. Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento; 
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8. Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate). 
 
I volumi delle riscossioni rilevano in due indicatori: il secondo e il l'ottavo. Nello 
specifico, il secondo indicatore prende in considerazione il totale degli incassi in 
conto competenza e conto residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") sugli stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle 
entrate. L'ottavo considera invece la percentuale di riscossione complessiva: 
(riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) sugli accertamenti e i residui 
definitivi iniziali. 
 
La novità imporrebbe ora di sommare al valore degli incassi in conto competenza 
l'importo dei contributi concessi dallo Stato come fondi Covid. Per applicare la 
norma che in pratica vuole che si prendano in considerazione anche gli incassi 
dei ristori ricevuti a compensazione delle minori entrate, si può fare utilmente 
riferimento alla certificazione Covid, parte entrata. Nella colonna di 
quantificazione della perdita di gettito si trovano infatti rappresentate, con il 
segno meno, le entrate riconosciute a ristoro delle perdite di gettito. 
 
Sul piano operativo poi la novità sembrerebbe rilevare solo per il secondo 
indicatore, essendo, nell'ottavo, i ristori riscossi già inclusi nel totale degli incassi 
presi in considerazione dal parametro. 
 
Sempre in tema di deficitarietà strutturale, il comma 173 dell'articolo unico della 
legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021) era intervenuto nella disciplina per gli 
enti strutturalmente deficitari esonerandoli dall'obbligo rilevare i costi degli asili 
nido. Nello specifico, gli enti locali strutturalmente deficitari sono obbligati a 
coprire con i proventi tariffari e con i contributi finalizzati il costo complessivo 
della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati di competenza, 
nella misura minima del 36 per cento. In considerazione della rilevanza sociale 
del servizio, i costi dei nidi venivano prima conteggiati al 50 per cento. Con la 
modifica introdotta dalla legge di bilancio invece tali oneri sono esclusi 
totalmente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini 
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Crediti con la Pa, diventa stabile la compensazione con le cartelle 
Gli importi devono essere certificati per poter procedere al loro utilizzo 

 
 
Diventa unica e a regime la norma sulla compensazione dei crediti verso la 
pubblica amministrazione, compresi quelli per prestazioni professionali, con i 
debiti a ruolo. Sono gli effetti dell’articolo 20-ter del Dl 50/2022 (decreto Aiuti) 
che modifica l’articolo 28-quater del decreto sulla riscossione (Dpr 602/1973). 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione 91/2022 hanno efficacia dal 
16 luglio 2022. Con le modifiche apportate, si riconduce a una sola norma 
(l’articolo 28-quater) l’istituto della compensazione, per superare i vigenti limiti 
temporali, quelli relativi al tipo di crediti compensabili e quelli riguardanti la 
differenza tra credito e debito residuo. 
 
La norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati 
nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazione, forniture, 
prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme 
dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di 
pagamento, quali avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi. 
Queste norme si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati 
all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni 
caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è 
richiesta la compensazione. 
 
Per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti 
della Pa sia certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono 
stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche 
professionali). La richiesta di certificazione va fatta attraverso la piattaforma dei 
crediti commerciali disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato. Questa piattaforma serve a certificare e a tracciare le 
operazioni sui crediti di somme dovute dalla Pa. Le certificazioni emesse sono 
utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle 
somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente 
a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è 
condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. 
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Una volta ottenuta la certificazione, bisogna presentare all’agenzia delle Entrate 
Riscossione (Ader) l’istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. 
La compensazione può essere effettuata solo con i crediti certificati non 
prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province 
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agenzia delle 
Entrate Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito 
positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di 
pagamento. 
 
L’articolo 20-ter del decreto Aiuti abroga la disciplina speciale della 
«compensazione provvisoria», prevista dal comma 7-bis dell’articolo 12 del Dl 
145/2013. Disciplina a cui facevano riferimento rottamazione ter e saldo e 
stralcio, proprio per il pagamento anche con la compensazione con i crediti Pa. 
Tuttavia, considerata la norma strutturale ora a regime, la possibilità non 
dovrebbe venir meno. Inoltre non si può abolire retroattivamente una facoltà 
concessa per le rate ancora da saldare. Sul punto è auspicabile un chiarimento 
di agenzia Entrate Riscossione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autori: Giuseppe Morina e Tonino Morina 
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La competenza delle anticipazioni di liquidità ricade sull'Osl 
 
 
Le anticipazioni di liquidità contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno 
in cui è stato dichiarato il dissesto sono di competenza dell'Organo straordinario 
di liquidazione (Osl). Arriva, dopo una querelle durata anni, l'orientamento 
interpretativo, in sede nomofilattica, da parte della Sezione delle Autonomie, su 
richiesta di parere da parte dell'ANCI. La soluzione della vicenda è contenuta 
nella delibera n. 8/SEZAUT/2022/INPR del 27 giugno, depositata lo scorso 8 
luglio, dove la Corte dei cnti passa in rassegna la normativa, a cominciare dalla 
rilevazione e formazione della massa passiva, sino ad arrivare alla deroga 
contenuta nell'articolo 255, comma 10, del Tuel sui debiti assistiti da 
delegazione di pagamento. 
 
Le tesi contrapposte e le soluzioni delle sezioni regionali di controllo 
Nel tempo si sono sviluppati due orientamenti contrapposti nella giurisprudenza 
contabile. Uno formalista che ha privilegiato il momento di formazione delle 
poste passive nell'anno precedente a quello cui di riferisce il bilancio stabilmente 
riequilibrato e uno sostanziale che ha attribuito rilievo al fatto generatore 
dell'obbligazione giuridica, con la conseguenza di attrarre alla competenza 
dell'Osl anche le passività insorte in epoca successiva al dissesto, qualora il fatto 
fosse riferibile a data anteriore alla dichiarazione di dissesto. L'orientamento, 
prevalente, e sostanzialista (Sezione Molise n. 134/2017 e Ministero dell'Interno 
nota n. 5499 del 18.12.2020) ha ricondotto alla gestione dell'organo di 
liquidazione le anticipazioni contratte entro il 31 dicembre dell'anno precedente 
a quello cui si riferisce il bilancio stabilmente riequilibrato, poiché ricadono nella 
competenza dell'Osl tutti i fatti e atti di gestione verificatisi prima della 
dichiarazione di dissesto. La stessa Sezione delle Autonomie, peraltro, con la 
delibera n. 21/2020, aveva già fatto rientrare nelle competenze della gestione 
liquidatoria le prestazioni di servizio professionali contrattualizzate prima del 31 
dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato. Un ultimo 
orientamento c'è stato, di recente, con la delibera della Sezione di controllo per 
la Calabria n. 32/2022, che ha ritenuto sussistere la competenza dell'ente nella 
gestione delle anticipazioni di liquidità, in quanto riconducibili all'ultimo inciso 
della disposizione derogatoria richiamata dall'articolo 255, comma 10, del Tuel, 
in base alla quale non compete all'OSL l'amministrazione dei debiti assistiti da 

https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=736a0dfe-5d96-42e1-baae-82dfb4f79525
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delegazione di pagamento poiché l'unico elemento di differenziazione tra le 
anticipazioni di liquidità e quelle di tesoreria è il solo rimborso pluriennale, 
trattandosi in entrambi i casi di debiti di cassa. Una interpretazione che ha 
rischiato di mandare in default diversi enti locali appena usciti da travagliate 
gestioni del risanamento finanziario, in molti casi nemmeno concluse. 
 
La tesi e l'orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie 
Secondo l'orientamento emerso dalla nomofilachia contabile l'articolo 254 del 
Tuel va letto, invece, in modo sistematico per chiarire cosa deve essere attestato 
alla competenza ordinaria dell'ente dissestato e cosa, invece, deve essere 
attratto dalla gestione straordinaria dell'OSL. Secondo i Giudici della 
nomofilachia contabile bisogna prima di tutto verificare se sussistono due 
elementi qualificanti per applicare la deroga alla regola della competenza tra 
gestione ordinaria e straordinaria, contenuta nell'articolo 255 del Tuel, ossia: 
l'esistenza di un debito e il fatto che debba essere garantito da una delegazione 
di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del Tuel. La Sezione chiarisce innanzitutto 
che le anticipazioni non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 17, della legge 350/2003 e dell'articolo 119 della Costituzione. 
Rappresentano, infatti, una sorta di cartolarizzazione, o sarebbe meglio dire di 
consolidamento, dello stock di debito commerciale in un solo debito nei 
confronti del Mef (e non della Cassa depositi e prestiti come si pensa), 
accompagnato da particolari garanzie, che incide sulla massa passiva e, 
pertanto, non può essere sottratto alla competenza dell'Osl, pena un'incoerenza 
sui meccanismi di recupero dell'equilibrio finanziario. Le anticipazioni, sempre 
secondo la Sezione, sono commisurate alle passività pregresse e trovano 
copertura nelle poste attive di bilancio. Le rate di rimborso che l'Osl paga, infatti, 
sono la traduzione contabile di una parte significativa dell'indebitamento 
pregresso che deve rientrare nel piano di rilevazione della massa passiva di sua 
competenza. Far ricadere il rimborso delle rate nella gestione ordinaria 
significherebbe addossare alla gestione del bilancio in bonis il peso delle 
passività eliminate con l'uso delle predette anticipazioni. Un altro elemento 
dirimente per la Corte è la sostanza delle garanzie richieste nel contratto-tipo 
sottoscritto tra Mef e CdP, dove all'articolo 5 è previsto che in caso di mancato 
pagamento delle rate di rimborso l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero 
sugli incassi dell'IMU dovuti all'ente, riscossi mediante il modello F24. Si tratta 
di una garanzia ben più efficace di quella prevista dalle delegazioni di pagamento 
di cui all'articolo 206 del Tuel. Per questi motivi, si legge nella delibera n. 8/2022, 
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il comma 10 dell'articolo 255 del Tuel non può trovare applicazione in quanto 
mancano gli elementi tipici rilevabili dalla stessa disposizione di legge, ossia: la 
natura di debito e la garanzia mediante delegazione di pagamento. Elementi del 
tutto assenti nel caso delle anticipazioni di liquidità. 
 
La gestione delle anticipazioni di liquidità secondo la Sezione delle Autonomie 
Il rimborso delle rate spetta, dunque, all'Osl mentre al termine della procedura 
di risanamento e a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 
liquidatoria, previsto dall'articolo 256, comma 11, del Tuel le anticipazioni non 
ancora rimborsate sono ascrivibili all'ente, per cui: 
• Vengono riportate in bilancio al titolo quarto della spesa, e confluiscono nel 
Fal da accantonare nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio, 
applicando le modalità di contabilizzazione previste dal paragrafo 3.20 bis del 
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria; 
• Al termine del periodo di risanamento rivive la tutela del credito da parte del 
Mef, e le rate scadute e non pagate dall'Osl saranno di nuovo oggetto di 
recupero forzato da parte dell'agenzia delle Entrate, con le modalità previste 
dall'articolo 1, comma 17, del Dl 35/2013. 
 
A questo punto si apre la questione delle trattenute già operate dall'Agenzia 
negli anni precedenti di cui, a rigore, andrebbe chiesta la ripetizione da parte 
enti e andrebbero, poi, accantonate in uno specifico fondo rischi del rendiconto 
e del bilancio (nella missione 20 del titolo 1 della spesa). Al termine della 
disamina la Sezione delle Autonomie richiama un comportamento di prudenza 
teso a salvaguardare gli equilibri prospettici di bilancio, invitando ad effettuare 
un costante monitoraggio del debito residuo delle anticipazioni in gestione 
all'Osl e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute o ha ridotto il 
debito a tale titolo. Proprio per evitare tensioni future raccomanda agli enti di 
accantonare le necessarie provviste finanziarie e di dare un'adeguata copertura 
alle rate di rimborso nei successivi bilanci riequilibrati, per tutte le annualità 
dovute a titolo di rimborso del debito di cassa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autore: Antonio Infantino - Rubrica a cura di Anutel 
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Anci: conversione del decreto Aiuti 
 
 
L'Anci ha elaborato una Nota di lettura in cui illustra le norme di interesse per 
gli enti locali contenute nel D.L. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) a seguito della 
conversione nella legge 91 del 15 luglio 2022. 
 
Fonte. Entionline del 20/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_notaanci15luglio_convers_dl.pdf
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Atti intimidatori contro gli amministratori, ripartiti i contributi per la 
legalità del triennio 2022-2024 
Il ministero dell'Interno ha pubblicato i criteri e modalità di riparto del fondo 

 
 
A giudicare dal riparto del contributo per l'adozione di iniziative per il ristoro e 
la promozione della legalità istituito dal comma 589, articolo unico della legge 
234/2021 è Torino la città più colpita da episodi di intimidazione connessi con 
l'esercizio delle funzioni istituzionali, seguita da Roma, Milano e Genova. 
 
Con decreto 7 luglio 2022, il ministero dell'Interno ha pubblicato i criteri e 
modalità di riparto del fondo per il triennio 2022-2024. 
 
L'articolo 1, comma 589, della legge n. 234 del 2021 stabilisce che, al fine di 
consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, 
nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli 
amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi 
all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è istituito, nello stato di 
previsione del ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione finanziaria 
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 
 
Il fondo ha dunque l'esplicita finalità di consentire agli enti locali l'adozione di 
iniziative specifiche in tal senso. 
 
La nota metodologia allegata al Decreto, specifica che destinatari del fondo sono 
soltanto gli enti locali: 
• i cui amministratori hanno subito atti intimidatori, direttamente alla propria 
persona o a familiari, ovvero mediante danneggiamento di beni di loro 
proprietà; 
• il cui patrimonio è stato oggetto di episodi di danneggiamento. 
 
Pertanto, oltre gli episodi di intimidazione in senso stretto, rilevano ai fini 
dell'attribuzione del fondo, anche gli episodi di danneggiamento posti in essere 
verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali, considerati 
a tutti gli effetti atti intimidatori. 
 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-07-2022-all-b.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-07-2022-all-b.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-07-2022.pdf
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I dati a base del riparto del fondo, sono stati quelli risultati dalla attività di 
monitoraggio degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali 
effettuata dall'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti 
degli amministratori locali, istituito con decreto n. 11001/119/9 del 2 luglio 
2015. 
 
Oltre al numero degli atti intimidatori e degli episodi di danneggiamento censiti 
nell'anno precedente, il riparto del fondo viene ancorato anche al dato della 
popolazione residente, considerando che l'attivazione di iniziative per la 
promozione della legalità sia tanto più onerose quanto più vasta è la platea di 
cittadini da coinvolgere. 
 
Il riparto del fondo tra gli enti locali per i quali sono stati censiti atti intimidatori 
viene quindi effettuato nella misura del 60% in relazione al numero degli episodi 
intimidatori e del 40% in relazione alla popolazione residente. Il peso più elevato 
attribuito al parametro degli episodi di intimidazione rispetto a quello della 
popolazione è giustificato dalle duplici misure risarcitorie (a favore sia del 
patrimonio che degli amministratori) previste dalla norma. 
 
Inoltre la nota metodologica specifica che, poiché nel caso di episodi intimidatori 
subiti dai sindaci metropolitani si è ritenuto di attribuire l'atto al comune 
capoluogo di città metropolitana (causa l'impossibilità di risalire a quale delle 
due funzioni espletate dal sindaco metropolitano possa essere imputato l'atto 
stesso), nel caso di attribuzione del contributo ad una provincia per atto subito 
dall'amministratore provinciale, per evitare una disparità di trattamento nei 
confronti dell'analogo caso delle città metropolitane, è stata utilizzata nel 
riparto la popolazione del comune capoluogo di provincia. 
 
Infine viene chiarito che i pesi attribuiti ai due parametri non vincolano l'ente 
locale beneficiario del contributo nell'utilizzo dello stesso, che potrà essere 
impiegato per l'adozione delle misure previste dal comma 589 secondo le 
proprie autonome scelte ed in relazione alla specificità degli episodi occorsi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
 
 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-07-07-2022-all-a.pdf
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Ici e Imu, sanzione unica per violazioni di più anni 
Per i contenziosi pendenti il giudice quantifica le cifre considerando le liti definite 

 
 
Si applica un’unica sanzione per la violazione Ici/Imu di più periodi di imposta se 
relativa allo stesso immobile. In caso di giudizi pendenti, è il giudice a dover 
quantificare le somme facendo una ricognizione delle liti già definite con 
sentenza. Così l’ordinanza 22477/2022 della Cassazione. 
 
La vicenda trae origine da alcuni accertamenti Ici/Imu notificati a una società 
relativi a più annualità con i quali il Comune assoggettava dei terreni a imposta 
nel presupposto che si trattasse di aree fabbricabili. La contribuente impugnava 
tutti i provvedimenti eccependo tra i diversi motivi anche l’illegittimità delle 
sanzioni, perché non era stato applicato l’istituto del cumulo giuridico. Tale 
eccezione veniva confermata in appello e il collegio demandava al Comune la 
nuova determinazione delle sanzioni. 
 
Contro la decisione, la società ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha 
innanzitutto ricordato che in tema di Ici in ipotesi di più violazioni per omesso o 
insufficiente versamento dell’imposta relativa a uno stesso immobile, per più 
annualità, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall’articolo 
12, comma 5, del Dlgs 472/97. Questa norma consente di irrogare un’unica 
sanzione pari a quella base aumentata dalla metà al triplo. 
 
Quindi, in caso di violazioni per periodi di imposta diversi, l’ufficio in sede di 
notifica dell’atto deve ricostruire un’unica serie progressiva che comprende 
anche le violazioni precedentemente contestate. Deve cioè determinare 
l’importo considerando quanto già indicato negli atti precedenti. 
 
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che tale norma (articolo 12, 
comma 5) prevede l’applicabilità del principio anche in ambito processuale. 
Quando siano pendenti più giudizi, il giudice a cui è devoluta la cognizione 
dell’ultimo degli atti sanzionatori deve individuare, infatti, tutte le pronunce 
intervenute nei singoli processi e ricostruire un’unica sanzione unitaria. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/22477.pdf
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Pertanto in fase processuale, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto 
all’applicazione del cumulo previsto, è il giudice che deve stabilire il totale 
dovuto dal contribuente. Tale onere sussiste anche quando i giudizi sono stati 
riuniti. 
 
Nel caso esaminato la Ctr, dopo aver riconosciuto l’applicazione del cumulo 
anziché rideterminare autonomamente la sanzione complessiva, ha demandato 
al Comune, senza spiegare il perché della decisione. Da qui l’accoglimento del 
ricorso. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autore: Laura Ambrosi 
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Fabbisogni standard, nuovo questionario Sose per i dati 2021 da 
inviare entro il 16 settembre 
 
 
Da ieri è partito, con termine 16 settembre, l'invio alla Sose del questionario 
fabbisogni standard FC70U per l'aggiornamento dei dati riferiti all'anno 2021. 
Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle regioni a statuto ordinario 
(insieme a Comuni e Unioni della Regione Sicilia) sono obbligati a compilare e 
restituire, per via telematica, il questionario unico FC70U per aggiornare i dati 
necessari per la determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle 
funzioni fondamentali definite nel Dlgs 216/2010. 
 
Il questionario, disponibile tramite accesso al portale https://opendata.sose.it, 
si divide in due moduli: dati strutturali e dati contabili e relativi al personale. Il 
primo raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell'ente e del 
territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti 
per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, 
amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e 
trasporti e gestione del territorio e dell'ambiente. 
 
Il secondo modulo si riferisce alle consistenze e alle spese del personale, alle 
entrate (accertamenti) e spese (impegni) correnti per ciascun servizio. 
 
Il questionario va compilato in ogni sua parte dai Comuni, Unioni di comuni e 
Comunità Montane delle Rso e dai Comuni e Unioni di comuni della Regione 
Siciliana sia per le informazioni di natura contabile sia per quelle di tipo 
strutturale, con riferimento all'anno 2021. 
 
Nella parte conclusiva del questionario, nella sezione Sintesi dei dati contabili, il 
totale delle spese correnti inserite, calcolato automaticamente dal sistema, 
deve corrispondere alla somma degli importi presenti nell'allegato e) del 
Rendiconto della gestione – Schema di bilancio 2021, rigo "TOTALE 
MACROAGGREGATI", per il totale dei Macroaggregati. 
 
Il questionario unico FC70U è stato progettato al fine di valutare in modo 
omogeneo le singole funzioni/servizi svolte dai differenti comuni. L'obiettivo è 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/FC70U_PREMESSA_GENERALE.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/FC70U_PREMESSA_GENERALE.pdf
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raggiungibile attraverso la riclassificazione delle spese e la riallocazione delle 
risorse, in modo che i comuni vengano confrontati rispettando il principio di 
omogeneità. 
 
Nel compilare ogni quadro, in riferimento a ciascuna funzione/servizio, va 
sempre rispettata la regola di pertinenza, cioè il servizio prodotto deve 
corrispondere alla quantità di risorse impiegate. 
 
Nel questionario sono rilevati direttamente i dati del 2021, saltando la 
rilevazione dei dati 2020, compromessi dall'effetto Covid e quindi non utilizzabili 
per i fabbisogni standard. 
 
A dare il via il calendario per il nuovo questionario è stato il decreto del ministero 
dell'Economia e delle finanze 8 luglio 2022, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 
n. 166 del 18 luglio 2022. A partire da questa data decorrono 60 giorni di tempo, 
a disposizione degli uffici degli enti, per l'inserimento dei dati che va, dunque, 
terminato entro il 16 settembre. La mancata restituzione nel termine è 
sanzionata con il blocco, fino all'adempimento, dei trasferimenti a qualunque 
titolo erogati all'ente e con la pubblicazione del soggetto inadempiente sul sito 
del ministero dell'Interno (articolo 5, comma 1, lettera c) del Dlgs 216/2010). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autore: Patrizia Ruffini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/dm_sose.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/dm_sose.pdf
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Tributi gestiti direttamente dal Comune: no della Corte conti alla 
transazione fiscale, sì all'accordo di ristrutturazione del debito 
L'eventuale accordo di ristrutturazione del debito trova ragione nella 
convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni 

 
 
I crediti tributari degli enti locali possono essere soggetti a forme di rinuncia nei 
confronti di imprese in procedura, escludendo però l'istituto della transazione 
fiscale. Secondo la Corte dei Conti dell'Umbria (deliberazione n. 64/2022) i 
crediti tributari gestiti direttamente da un Comune non possono essere soggetti 
alla disciplina della transazione fiscale prevista dall'articolo 182-ter Legge 
Fallimentare. Il tributo gestito direttamente dall'ente Locale è assoggettabile 
esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex articolo 
160 e seguenti. Inoltre il Comune può dare il proprio assenso all'accordo di 
ristrutturazione del debito avente a oggetto anche crediti tributari (articolo 182-
bis del Rd 16 marzo 1942 n. 267). Per argomentare tale tesi, la Sezione regionale 
di controllo per l'Umbria ricorda che la Corte dei conti per il Piemonte 
(deliberazione n. 15/PAR/2007) ha ritenuto applicabile la disciplina della 
transazione fiscale, in quanto derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità 
dell'obbligazione tributaria, per le sole fattispecie tassativamente previste 
dall'articolo 182-ter del Rd 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle 
agenzie fiscali. In particolare, la Sezione del Piemonte ha ritenuto che, «il 
principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile 
soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali». 
 
L'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura 
transattiva tra fisco e contribuente che consente a quest'ultimo di poter 
beneficiare di un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito 
tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario. I magistrati contabili 
specificano che i soli tributi a poter essere assoggettati a tale istituto, sono quelli 
disciplinati dall'articolo 182-ter Legge Fallimentare, ossia i tributi amministrati 
dalle agenzie fiscali. 
 
La Corte dei conti tuttavia apre ad altre forme di accordo tra creditore ed 
impresa insolvente. Secondo l'articolo 182- bis, «l'imprenditore in stato di crisi 
può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCUMB/64/2022/PAR
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l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i 
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad 
una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]». 
 
Per la Corte dei Conti umbra, vi è la possibilità per un Comune di aderire alla 
domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti, da parte di un imprenditore 
in stato di crisi, ai sensi del citato articolo 182 bis, in deroga al principio 
dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Per la sezione contabile «Per i 
tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, ma gestiti in proprio dall'Ente 
locale, la ratio dell'articolo 182 bis è quella di consentire all'imprenditore in crisi 
di evitare il dissesto irreversibile dell'impresa. Se non si ammettesse la riduzione 
percentuale dei crediti fiscali, diversi da quelli oggetto di transazione ex art. 182 
ter, l'obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare 
integralmente potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile». Tale 
argomentazione è condivisa dalla deliberazione n. 40/2021/PAR della Sezione 
regionale di controllo per la Toscana, secondo la quale escludere «la falcidia dei 
tributi al di fuori dell'istituto della transazione fiscale […] renderebbe i tributi 
locali più garantiti di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un 
privilegio di grado inferiore rispetto a quelli erariali: tale opzione interpretativa 
determinerebbe infatti la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo 
il soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie». 
 
Da sottolineare, infine, come l'eventuale accordo con il debitore per la 
ristrutturazione dei debiti, secondo l'articolo 182-bis, corrisponda a una attività 
della Pubblica amministrazione vincolata all'interesse pubblico e che trova 
espressione nella convenienza dell'accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria 
o ad altre possibili soluzioni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autori: Andrea Biekar e Susanna Mobili 
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Accordo transattivo, la Corte dei conti dell'Umbria «media» le 
posizioni 
La questione non trova però unanime condivisione nelle pronunce della 
magistratura contabile 

 
 
La possibilità per gli enti locali di transigere i crediti tributari incagliati con lo 
scopo di incassarne almeno una parte, agendo con tranquillità circa la legittimità 
dell'azione transattiva intrapresa, è sempre di estrema attualità, specialmente 
nel difficile contesto economico attuale. La questione non trova però unanime 
condivisione nelle pronunce della magistratura contabile. 
 
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 15/2007 
ha ritenuto applicabile la disciplina della transazione fiscale, in quanto 
derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, 
per le sole fattispecie tassativamente previste dall'articolo 182-ter del Rd 
267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali. 
 
La Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 40/2021 
ha ritenuto che escludere la falcidia dei tributi locali, al di fuori dell'istituto della 
transazione fiscale (articolo 182-ter), renderebbe detti tributi più garantiti 
rispetto a quelli erariali, nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di 
grado inferiore rispetto ai secondi: tale opzione interpretativa determinerebbe 
infatti la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo il 
soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie. Ciò in forza 
del fatto che l'articolo 182 ter, primo comma della legge fallimentare, stabilisce 
che, se il credito tributario oggetto di transazione è assistito da privilegio, «la 
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere 
inferiori o meno vantaggiose rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un 
grado di privilegio inferiore …». 
 
Però la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 
263/2021 ritiene che il parere circa un accordo di ristrutturazione del debito di 
cui all'articolo 182-bis, la cui regolazione avvenga al di fuori dello schema 
procedimentale descritto dall'articolo 182-ter, non sia di propria competenza 
bensì di spettanza del giudice fallimentare e quindi nella giurisdizione 
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dell'autorità giurisdizionale ordinaria, a tale plesso giurisdizionale spetta la 
statuizione sul punto di diritto, in relazione al caso concreto. 
 
Invece per la sezione regionale di controllo per L'Umbria, deliberazione n. 
64/2022, il giudizio del Tribunale fallimentare è applicato ad una specifica 
fattispecie e non riguarda una generale valutazione di legittimità sulla scelta da 
parte di un Comune di aderire alla domanda di accordo di ristrutturazione dei 
debiti, proposta da un imprenditore in stato di crisi, ai sensi del citato articolo 
182 bis. E comunque è indubbio l'interesse dell'Ente a conoscere la legittimità di 
un eventuale preventivo accordo con un imprenditore in stato di crisi sulla 
ristrutturazione dei debiti, perché riguarda la gestione delle proprie entrate. 
 
Inoltre, la Sezione regionale umbra, mixando le posizioni delle sezioni per il 
Piemonte e per la Toscana, si esprime nei seguenti termini: «è possibile per un 
Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti 
tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi 
dell'art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti 
i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, 
derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, 
ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall'art. 182 ter del R.D. 
n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali». 
 
Operando di conseguenza al di fuori della transazione fiscale di cui al citato art. 
182 ter della legge fallimentare, norma di carattere eccezionale con riferimento 
all'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, risulta necessario considerare 
anche il parere espresso dalla sezione di controllo per la Lombardia con la 
deliberazione n. 140/2018, secondo la quale il principio dell'indisponibilità 
dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto 
in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi 
restrittivamente). 
 
Quindi i dubbi non sono completamente dipanati anche se sembra poter 
affermare che sia concesso all'ente decidere di sottoscrivere un eventuale 
accordo transattivo riferito a tributi non amministrati dalle Agenzie fiscali, 
tenendo in debita considerazione che trattasi, comunque, di una attività della 
Pubblica Amministrazione vincolata all'interesse pubblico che trova espressione 
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nella convenienza dell'accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre 
possibili soluzioni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Strategia dell'efficientamento energetico a supporto degli equilibri 
di bilancio 
Per valutare correttamente i benefici delle azioni da intraprendere occorre che 
l'ente definisca una policy dell'efficienza 

 
 
L'analisi sugli equilibri finanziari e la presentazione del nuovo Documento Unico 
di programmazione sono due contestuali adempimenti consiliari che quest'anno 
saranno certamente caratterizzati dalla grave crisi energetica. 
 
Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa che saranno poste 
all'attenzione dei consiglieri, nell'ambito dell'analisi dell'attuale situazione del 
bilancio, dovrebbero ricomprendere anche le possibili strategie energetiche in 
grado di incidere sui futuri equilibri finanziari e sulla «catena del valore 
pubblico» a cui l'ente locale deve tendere. 
 
Già il Dlgs 102/2014, in applicazione di specifiche Direttive europee, aveva 
attribuito un «ruolo guida» all'amministrazione pubblica, imponendo, da una 
parte, agli enti statali di realizzare interventi di riqualificazione energetica del 
proprio patrimonio immobiliare pari ad almeno il 3% annuo della superficie 
totale coperta e, dall'altra, a Regioni ed enti locali di varare programmi e azioni, 
per conformarsi ai target di efficientamento richiesti alla Pa centrale. 
 
IL Pnrr ha poi certamente avuto il merito di aver acceso i riflettori sulla capacità 
degli enti di monitorare e migliorare l'efficienza e l'economicità dei propri 
servizi, intese come la capacità di erogare i servizi utilizzando la minima quantità 
di risorse e ha, nel contempo, stimolato la ricerca di soluzioni innovative in grado 
di ridurre il costo dei consumi energetici mettendo a disposizione cospicui 
finanziamenti. 
 
Per valutare correttamente i benefici delle azioni da intraprendere, occorre che 
l'ente definisca una policy dell'efficienza, appropriata alla natura e alla scala 
degli asset da gestire dal punto di vista energetico, individuando la "Baseline" 
dei consumi storici per centro di costo e formulando un Piano dettagliato che 
contenga: 
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1) l'elenco dei propri asset con l'indicazione dei consumi energetici, l'eventuale 
ottenimento di corrispondenti ricavi, intesi in termine di benefici attribuibili a 
quel determinato centro di costo; 
2) il programma di azione specifico per ogni singolo asset, con l'indicazione della 
modalità di ottenimento dei risparmi e la loro rilevazione; 
3) gli obiettivi strategici e operativi da raggiungere; 
4) le modalità di verifica della qualità degli interventi e la misurazione dei 
risultati. 
 
La strategia del miglioramento continuo richiederà poi di apportare eventuali 
modifiche o integrazioni durante il monitoraggio delle attività, che potrebbero 
richiedere anche una copertura finanziaria con risorse straordinarie, da reperirsi 
anche con il Pnrr o con la strategia europea 2021/2027. 
 
Il nuovo Dup potrebbe quindi prevedere, al suo interno, una sorta di «Sistema 
di Gestione dell'Efficienza» in grado di evidenziare l'impegno dell'ente locale ad 
effettuare una serie di controlli puntuali e sistematici delle determinanti di 
consumo da definirsi in strategie, obiettivi annuali e pluriennali, che 
condizioneranno non solo gli equilibri di bilancio futuri ma anche il Piano della 
performance dell'ente locale, che risulterà utile agli enti anche per adempiere 
all'obbligo normativo del Controllo di gestione volto a supportare le scelte 
decisionali nel contenimento delle spese e nell'efficientamento dell'ente. 
 
(*) A cura dell'Ardel 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autori: Daniela Ghiandoni ed Alessio Menna (*) 
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In arrivo il nuovo modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni: 
bozza in perfezionamento? 
 
 
Il 16 giugno scorso doveva essere sottoposto al parere della Conferenza Stato-
Città lo Schema di decreto concernente la dichiarazione Imu e Impi (Imposta 
immobiliare sulle piattaforme marine). Il punto risulta ad oggi essere stato 
"ritirato" dall'ordine del giorno e non ancora ripresentato. 
Appare pertanto legittimo domandarsi se sia ancora possibile intervenire sulle 
"Istruzioni" per correggere alcuni errori ed eventualmente arricchirle in modo 
da renderle maggiormente funzionali alle esigenze degli operatori, siano essi 
contribuenti, Caf o addetti dei Comuni. 
Non possiamo infatti dimenticare che il continuo susseguirsi di interventi 
normativi nell'ambito del prelievo locale sugli immobili hanno reso questa 
materia ostica: strutturata all'origine per poter essere applicata in modo 
semplice dai contribuenti, oggi è di faticosa gestione anche per i soggetti 
specializzati. 
Da una prima lettura delle "Istruzioni", si rileva infatti che nella sezione 
"Annotazioni" si elencano le fattispecie ai fini dell'equiparazione all'abitazione 
principale ma alcune di queste nulla hanno a che fare con l'assimilazione e cioè: 
 
1. i cd "Pensionati non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia"; 
 
2. i cd "Beni merce" (peraltro questa fattispecie viene erroneamente ricompresa 
nello stesso punto della casistica degli "immobili posseduti da personale 
appartenente alle forze armate…"); 
 
3. gli immobili per i quali sussiste l'esenzione dal versamento dell'Imu 
limitatamente all'anno di imposta 2021 in favore dei proprietari locatori che 
hanno ottenuto provvedimento di convalida di sfratto sospeso per legge. 
 
La fattispecie di cui al punto 1. andrebbe piuttosto aggiunta nell'elencazione 
degli immobili che godono di riduzioni dell'imposta dal momento che non vi 
appare contemplata. 
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Andrebbero poi probabilmente specificate in modo più puntuale e lineare le 
casistiche di esenzione in relazione alle quali il comune non ha a disposizione le 
informazioni per la relativa applicazione. Così appunto: 
 
• per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di 
residenza anagrafica (di cui il ministero si è completamente dimenticato); 
 
• per gli immobili posseduti da personale appartenente alle forze armate, per 
l'esenzione a favore dei privati che hanno ottenuto la convalida di sfratto e per 
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (casi contemplati 
esclusivamente per la compilazione delle "Annotazioni"); 
 
• per "l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di 
ricovero o sanitari" nell'ipotesi in cui il comune abbia introdotto l'equiparazione 
all'abitazione principale. Per questo caso, nelle "vecchie istruzioni", si affermava 
la mancanza dell'obbligo dichiarativo poiché il comune sarebbe stato a 
conoscenza delle relative informazioni. Le "nuove istruzioni" tacciono in merito. 
Tenuto però conto che il Comune non necessariamente conosce, né è tenuto a 
sapere, se il proprio contribuente ha trasferito la residenza presso una casa di 
riposo che spesso è ubicata nel territorio di altri enti, sarebbe proprio il caso di 
inserire tale casistica tra quella che richiedono la presentazione della denuncia. 
 
Non si sa poi che fine abbia fatto la fattispecie del"l'immobile è assegnato al 
socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria" per la quale 
era contemplata la presentazione della dichiarazione nelle precedenti istruzioni. 
Non sarebbe nemmeno superflua la precisazione del 2012 in merito al regime 
delle pertinenze dell'abitazione principale: infatti se è vero che non sussiste 
l'obbligo dichiarativo nel limite delle 3 pertinenze (di cui una soltanto per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), è anche vero che, qualora il 
numero delle stesse vada oltre, il contribuente ha la facoltà di individuare le 
pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. 
Avendo a che fare con i contribuenti e con gli operatori che li supportano negli 
adempimenti fiscali, ci si domanda inoltre perché il ministero non abbia 
riproposto, almeno sinteticamente, le casistiche che NON RICHIEDONO la 
presentazione della DICHIARAZIONE già precedentemente citate: l'esperienza 
quotidiana, infatti, ci insegna che ancora oggi molti addetti e contribuenti 
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continuano a chiedere se la dichiarazione debba essere presentata quando sono 
intervenute delle modifiche catastali o una compravendita con rogito notarile. 
 
Quindi forse non sarebbe inutile specificare che non è richiesta la dichiarazione, 
nel caso: 
• di presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi e 
legatari; 
• di modificazioni oggettive degli immobili presentate in catasto tramite la 
procedura Docfa; 
• in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendano da atti per 
i quali risultavano applicabili le procedure telematiche del cd. MUI; 
• in cui le informazioni siano comunque fruibili da parte dei comuni attraverso 
la consultazione della banca dati catastale; 
• in cui il comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, abbia 
previsto, ai fini dell'applicazione di un'aliquota ridotta, specifiche modalità per il 
riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del 
contribuente di particolari adempimenti formali. Infatti, ancor oggi molti comuni 
richiedono la dichiarazione Imu anche quando pretendono ulteriori 
comunicazioni o autocertificazioni. Confermare questa delucidazione 
rappresenterebbe un argine per il contribuente che a volte, appunto viene 
vessato da richieste inutili e onerose; 
• di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario dei figli, a seguito di 
provvedimento del giudice quando detto immobile insista sul territorio del 
Comune di celebrazione del matrimonio ovvero sul territorio del Comune di 
nascita dell'ex coniuge assegnatario (qualora ne ricorrano i presupposti). 
 
Tutto inutile? Tutto scontato? Oggi meno che mai. L'articolo 1, comma 169 della 
legge 160/2019 dispone che siano disciplinati i casi in cui deve essere presentata 
la dichiarazione: è la norma stessa che richiede un dettaglio delle casistiche e 
vale la pena fornire un vademecum chiaro e dettagliato a vantaggio di tutti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autore: Barchi Roberta - Rubrica a cura di Anutel 
 
 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

98 

Finanza 

Al via il database del Pnrr 
Ai nastri di partenza il sistema gestionale ReGis 

 
 
Il sistema gestionale ReGis, quasi pienamente operativo, rappresenta la 
modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate 
possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo 
delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. In questi giorni, infatti, si stanno: 
 

 completando le operazioni di accreditamento degli utenti; 

 pre-caricando le informazioni già nella disponibilità delle amministrazioni 
centrali (Cup); 

 svolgendo la formazione degli operatori. 
 
Il sistema è composto da tre sezioni: 
 

 Misure (investimenti o riforme): in cui le amministrazioni centrali 
registrano le informazioni a livello di programmazione e a livello di 
attuazione procedurale (bandi, decreti, convenzioni), fisica (avanzamento 
materiale della misura) e finanziaria (trasferimenti effettuati e spesa 
sostenuta); 

 Milestone e Target: in cui vengono registrati i dati relativi agli obiettivi 
previsti per le misure di competenza delle Amministrazioni centrali, a 
livello di pianificazione e di attuazione; 

 Progetti: in cui i soggetti attuatori registrano tutte le informazioni sui 
progetti di rispettiva competenza e in particolare con i dati riguardanti 
l'esecuzione procedurale, la realizzazione fisica e l'esecuzione finanziaria. 

 
Nelle linee guida per il monitoraggio del Pnrr, allegate alla circolare 27/2022 
della Ragioneria Generale dello Stato, sono fornite le principali indicazioni 
operative, nonché le indicazioni sui soggetti coinvolti e sull'aggiornamento dei 
dati di monitoraggio. 
 
Le amministrazioni titolari dovranno registrare e validare le informazioni con 
cadenza mensile, nel termine massimo dei 20 giorni successivi all'ultimo giorno 
di ciascun mese. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Allegato_1_Linee_Guida_per_lo_svolgimento_delle_attivita_connesse_al_monitoraggio_del_PNRR.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Ministero_dellEconomia_e_delle_Finanze_Circolare_21062022_n_27.pdf
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Una parte delle informazioni sarà pre-caricata sul sistema e potrà essere 
richiamata attraverso il codice unico di progetto (Cup) dell'intervento. 
 
Avranno accesso al sistema ReGiS le unità di missione presso le amministrazioni 
titolari, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione e i soggetti attuatori. 
 
In modalità consultazione potranno accedere anche tutti gli attori istituzionali 
coinvolti. 
 
La Ragioneria generale dello stato ha reso disponibile il manuale utente e 
previsto un supporto tecnico specifico, attraverso un service desk dedicato. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 168 del 19/07/2022 pag. 30 
Autore: Matteo Barbero 
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Pnrr, la chance del contratto di rete per coinvolgere i piccoli Comuni 
 
 
Si serrano le fila, invero un po' intempestivamente, degli enti locali per 
programmare al meglio i 43 miliardi messi a loro disposizione dal Pnrr. Un 
investimento con ricaduta intergenerazionale che dovrà ridisegnare l'offerta dei 
servizi territoriali. Con questo, il sistema autonomistico locale dovrà impegnarsi 
per ridare al Paese l'immagine che merita, avendo lo stesso la grande 
importante opportunità di mettersi alla pari con la qualità dei servizi di 
prossimità che la gran parte dell'Europa occidentale garantisce alla propria 
cittadinanza. Un impegno improbo ma ineludibile, quello dei Comuni/Città 
metropolitane ma anche delle Province, dove gli stessi assumeranno l'onere di 
programmare, progettare e realizzare le ricchezze infrastrutturali da realizzare 
con il tesoro messo a disposizione dall'Unione europea. 
 
Questo è quanto occorre fare, senza se e senza ma. I problemi che si porranno, 
quanto a celerità, efficienza e puntualità realizzativa, riguardano la disparità 
organizzativa degli enti chiamati a questo gravoso ma entusiastico impegno, la 
condizione di disagio vissuta dagli enti locali del Mezzogiorno, l'esistenza dei 
Comuni polvere e di quelli a bassa intensità demografica, per lo più ubicati nella 
solitudine geografica, la consistenza degli organici ridotta all'osso, la frequente 
esistenza di enti locali dissestati o in predissesto. 
 
Una somma di concause che metterà a dura prova gli enti interessati sin dalla 
fase della programmazione che, si badi bene, dovrà ben sposare le opzioni 
urbanistiche necessarie, le condizioni esistenti dei trasporti anche locali, 
indispensabili per il buon uso degli investimenti Pnrr, le eventuali 
compartecipazioni agli stessi, le condizioni economico-finanziarie necessarie per 
garantire gli esercizi annuali cui sarà accollato il funzionamento degli 
investimenti strutturali, prioritariamente riferiti al bisogno di nuovo personale. 
 
Un sistema disarmato che deve reagire 
A ben vedere, un gran lavoro da farsi ma in una condizione non propriamente 
ottimale, atteso che moltissimi Comuni, principalmente quelli minori, sono 
sprovvisti delle professionalità necessarie, delle esperienze utili e di organici e 
tecnologie sufficienti. Tutto questo farà correre il verosimile rischio che a godere 
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dei finanziamenti in modo più utile saranno le Città metropolitane e le 
grandi/medie città, con i piccoli Comuni che resteranno al palo, anche perché 
non in grado di programmare oltre il proprio naso, per propria consolidata 
abitudine. Questo sarebbe un evento catastrofico per migliaia di Comuni italiani, 
che perderanno così l'occasione di «rifarsi una vita» degna di trattenere i giovani 
sul proprio territorio perché divenuti capaci di assicurare loro un futuro. 
 
Un gap organizzativo-strutturale che necessita colmare e nel tempo giusto, 
intendendo per tale offrire una celere soluzione per ben approfittare di quello 
residuato per assicurarsi al meglio la disponibilità dei finanziamenti Pnrr. Il 
tempo è fin troppo breve per approfittare di costruire una macchina tecnico-
amministrativa capace di sopperire alle manchevolezze diffuse entro i lassi 
temporali utili per fare propri, entro fine anno, gli anzidetti fondi di 43 miliardi, 
programmandone gli investimenti. Non solo. Per progettare le opere, per 
metterle a terra, bene e nei tempi assegnati, per effettuare i controlli necessari, 
per inaugurarli e metterli a godimento pubblico. Un lavoro impossibile da 
perfezionare nella puntualità, in favore del quale sarebbe occorso impegnarsi da 
tempo e con le dovute accortezze, soprattutto quelle che avrebbero dovuto 
assicurare un impegno di insieme organico di più enti locali funzionale a 
generare opere di utilità comune. 
 
La logica che andava perseguita sarebbe stata quella dell'area vasta di scopo da 
costituire ad hoc mettendo in gioco le capacità di tutti, la creatività di ciascuno, 
le professionalità possedute, le organizzazioni amministrative disponibili, gli 
strumenti di programmazione, sia urbanistici che dei trasporti locali, 
opportunamente adeguati alle esigenze onde evitare contraddizioni e generare 
indispensabili sinergie. Tutto questo è mancato, a causa del solito vizio italiano 
di supporre una disponibilità eccessiva del tempo utile sottovalutando la 
quantità e la qualità dell'impegno occorrente per fare proprie le risorse da 
spendere. Il Pnrr è stato ben festeggiato come evento ma non compreso come 
portata e adempimenti. 
 
Si è come al solito supposto di arrivare comunque in tempo a (ri)proporre 
quanto posseduto "in casa" ovvero a "programmare" senza la necessaria 
ragionevolezza e consapevolezza di quanto necessario per superare i divari 
economico-patrimoniali e le frammentazioni, anche culturali, che dividono il 
Paese in segmenti più numerosi rispetto ai tradizionali Nord-Centro-Sud. Un 
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errore di ipotesi, questo, fatto altresì dal Governo, riproponendo progetti di 
annata risalenti all'epoca di Tremonti ministro dell'Economia, accentuatosi nel 
sistema infra-statale con Città metropolitane, province e Comuni in panne, sia 
di idee che sul piano organizzativo. 
 
Il Pnrr c'è, le scadenze pure e il tempo utile è poco! La soluzione va ricercata, 
chiamando a raccolta tutto il possibile. Facendo buon uso delle continue 
sollecitazioni del sottosegretario Roberto Garofoli rappresentate nel corso della 
relazione al Governo del 26 maggio scorso, e della ministra Gelmini al festival di 
Trento, che ha testualmente affermato che «senza la condivisione con le Regioni 
il Pnrr non si riesce ad attuare». 
 
Lo strumento ideale per tutti, specie per i piccoli Comuni 
Il contratto di rete - coraggiosamente adattato come disciplina alla circostanza - 
sembrerebbe la soluzione, delineato ovviamente in un apposito programma di 
rete, declinato su misura per l'accesso ai fondi del Pnrr. Uno strumento 
negoziale eccezionalmente perfezionato tra pubbliche amministrazioni ed 
esteso a soggetti terzi specializzati nei settori interessati con le collaborazioni 
delle istituzioni territoriali coinvolte e a causa le prestazioni di insieme finalizzate 
alla concretizzazione del bene programmato e realizzato con i fondi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, altrimenti impossibile a materializzarsi. Certo, 
per realizzarlo necessiterà tanta creatività nel sistematizzarlo, disponibilità 
istituzionale a condividerlo, dissolvimento delle resistenze solite e frenanti e, 
infine, tanto approfondimento giuridico. Certamente, ne avrebbe favorito il 
ricorso indiscusso l'approvazione di una norma statale che estendesse 
esplicitamente la possibilità di perfezionamento degli enti pubblici al fine di 
realizzare una rete di servizi e di interscambiabilità delle risorse umane 
necessarie a realizzare una accurata progettazione, realizzazione e controllo 
delle opere Pnrr. Ne sarebbe valsa la pena, visto anche il proliferare di decreti 
legge freneticamente convertiti. Così non è stato, ma che potrebbe ancora 
essere con un decreto legge che non sarebbe affatto di troppo. 
 
Un forzatura non di troppo 
Rimanendo così le cose, si suppone tuttavia che la strada sia, comunque, 
praticabile con qualche sforzo generosamente interpretativo. Se non lo si fa ora, 
mai. Ciò soprattutto allo scopo di riuscire, inserendo l'ente Regione - quale 
arbitro istituzionale di ogni contratto di rete, concluso per area vasta realizzativa 
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- a coordinarne le attività relative. Insomma una grande macchina con una 
potenza enorme assicurata dai cavalli vapore riuniti in un unico motore 
destinato a formare, nel loro insieme, tutte le migliori risorse professionali 
distribuite nelle varie istituzioni locali, evitando di lasciarle a lavorare da sole 
nell'impossibile e di metterle insieme per un traguardo possibile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autori: Enrico Caterini ed Ettore Jorio 
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Piao, zero sanzioni per chi ha varato i conti a marzo 
 
 
Non subiranno le sanzioni previste dal dm attuativo del PIAO gli enti locali che 
hanno approvato i bilanci di previsione entro i primi giorni del mese di marzo 
2022. 
  
La lettura del testo dell'articolo 8, comma 3, del Decreto 30 giugno 2022, ai sensi 
del quale "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, 
del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione 
del bilancio di previsione" ha dato luogo in alcune autorevoli interpretazioni a 
forti preoccupazioni circa la possibilità che agli enti locali che hanno approvato i 
bilanci di previsione entro gli inizi di marzo 2022 siano applicate le sanzioni 
previste dall'articolo 10 dello stesso dm, in particolare il divieto di assumere. 
 
Una diversa interpretazione dell'articolo 8, comma 3, porta invece a ritenere che 
per "approvazione" del bilancio deve intendersi il termine ultimo fissato dalla 
legge appunto per l'approvazione, attualmente previsto il 31 luglio 2022. 
 
In presenza di ambiguità del testo, cioè quando l'interpretazione letterale non 
sia univoca, essa non può essere sufficiente; vanno quindi utilizzati altri sistemi 
di interpretazione, come quella sistematica e quella secondo la volontà del 
legislatore. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 168 del 19/07/2022 pag. 30 
Autore: Luigi Oliveri 
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Anche gli aiuti di Stato nella dichiarazione Imu 
Da indicare le agevolazioni ottenute grazie alle regole del periodo emergenziale 

 
 
Pronta la nuova dichiarazione Imu, le istruzioni, e il Dm con la relazione 
illustrativa. 
 
Nel decreto si precisa che è stato necessario aggiornare il modello Imu perché 
tenga conto delle agevolazioni Covid, autorizzate nei limiti del Temporary 
Framework. A questo scopo è stato inserito il campo relativo alla «Esenzione 
quadro temporaneo aiuti di Stato», che dovrà essere utilizzato dai soggetti che 
hanno usufruito di benefici fiscali, anche se con riferimento al 2021. 
 
Sul termine di presentazione della dichiarazione, l’articolo 35, comma 4 del Dl 
73/2022 ha rinviato la scadenza della dichiarazione 2021 al 31 dicembre 
prossimo. 
 
Nel decreto si precisa che restano valide le dichiarazioni già presentate per 
l’anno di imposta 2021 utilizzando il vecchio modello 2012, ma solo se i dati 
dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello. Il nuovo 
modello va utilizzato anche per l’imposta per le piattaforme marine, ma in 
questo caso la prima dichiarazione dovrà essere presentata nel 2023, visto che 
con il decreto 28 aprile 2022 si è stabilito che i soggetti passivi che hanno versato 
il tributo per gli anni 2020 e 2021 devono comunicare allo Stato le informazioni 
sulla base imponibile e sull’imposta versata, per ciascuna piattaforma e 
terminale di rigassificazione. Questi dati saranno messi a disposizione dei 
Comuni, cui compete l’attività accertativa. 
 
Tra le novità, oltre a quelle derivanti dalle modifiche normative come sulla 
definizione di abitazione principale in caso di spacchettamento della famiglia su 
due Comuni (Dl 146/2021), si segnala la distinzione operata tra dichiarazione 
«nuova» (in caso di prima compilazione), «sostitutiva» (per effettuare 
un’integrazione o una rettifica dei dati già dichiarati), «tardiva» (nel caso di 
dichiarazione presentata dopo la scadenza di legge, nel rispetto dei termini 
stabiliti per il ravvedimento operoso), e «multipla» (quando la dichiarazione è 
costituita da più modelli). 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Modello-dichiarazione.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Istruzioni_IMU_IMPi_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Schema-DM.aspx_.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Relazione-illustrativa.aspx_.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Relazione-illustrativa.aspx_.pdf
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La dichiarazione potrà essere presentata in modalità cartacea direttamente al 
Comune su cui insistono gli immobili o, in alternativa, in via telematica. 
 
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini Imu e Tasi se gli elementi già 
dichiarati non hanno subito variazioni che modificano l’imposta dovuta.  
 
È rimasto al 30 giugno 2022 il termine di presentazione della dichiarazione per 
gli enti non commerciali. Anche in questo caso si è in attesa del nuovo modello. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/07/2022 
Autore: Pasquale Mirto 
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Pa fuori dall'esterometro per le attività istituzionali ai fini Iva 
É il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, con una risposta a interpello 

 
 
Sono escluse dall'adempimento fiscale della presentazione dell'esterometro le 
pubbliche amministrazioni, relativamente alle sole attività istituzionali ai fini Iva; 
è il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello 14 
luglio 2022 n. 379. 
 
L'istanza 
Nel caso in esame, una Provincia nel porre un quesito all'agenzia delle Entrate 
ha evidenziato che nell'ambito della propria attività istituzionale effettua 
acquisti documentati con «fatture transfrontaliere, analogiche o digitali», per i 
quali non sono emesse bollette doganali. L'ente locale ha evidenziato che a 
«oggi si è provveduto all'integrazione del documento di acquisto, versando la 
relativa imposta con modello F24EP, codice tributo 622E e comunicando i dati 
con Esterometro». 
La Provincia istante ha chiesto un chiarimento circa l'invio dei dati delle 
operazioni transfrontaliere utilizzando esclusivamente il Sistema di 
Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture 
elettroniche, entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2022 come strumento 
sostitutivo dell'esterometro, ai sensi della legge di Bilancio 2021 (Legge 178 del 
2020), che con l'articolo 1, comma 1103, ha modificato l'articolo 1, comma 3-
bis, del Dlgs n. 127 del 2015. 
 
La risposta delle Entrate 
L'agenzia delle Entrate dopo aver ricordato che l'evoluzione normativa 
dell'esterometro, avvenuta in questa anni con diversi provvedimenti del 
legislatore evidenzia come la ratio dell'adempimento non sia più da identificare 
nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva, effettuate tra soggetti 
passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è "estera". Con 
riferimento alle pubbliche amministrazioni, l'agenzia delle Entrate ricorda che 
queste sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro, comunque 
possibile su base volontaria, in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali 
non agiscono come soggetti passivi d'imposta (tipicamente quelle 
"istituzionali"). 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_379_2022.pdf/df62caf9-a858-3107-02a1-3201729c1c5f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_379_2022.pdf/df62caf9-a858-3107-02a1-3201729c1c5f
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Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso 
con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione. 
Infatti, osserva l'agenzia delle Entrate, gli obblighi di cui si parla (integrazione di 
un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall'altro), 
sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, 
soddisfare entrambi. 
Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione 
mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando il tipo 
documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad 
esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei 
dati con le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell'agenzia delle 
Entrate prot. n. 89757, del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso 
allegate costituisce violazione dell'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127 del 
2015. (Agenzia delle Entrate circolare n. 26/E del 13 luglio 2022). 
 
Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, la Provincia 
istante potrà, quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti 
esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), 
liquidando la relativa imposta come fatto sinora. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/07/2022 
Autore: Federico Gavioli 
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Bilanci, Dup, Tari e aliquote complicano la fine di luglio 
In molti casi lo sforamento dei termini porta al rischio di scioglimento dei consigli 

 
 
Fine luglio a rischio sanzioni. Responsabili, assessori, consiglieri, sindaci e 
revisori di enti locali sono impegnati in un fine mese fitto di atti contabili da 
approvare, pena - in molti casi - lo scioglimento del Consiglio. 
 
Con il bilancio di previsione 2022/24, scade il 31 luglio anche il termine per 
approvare il documento unico di programmazione (o nota di aggiornamento al 
Dup 2022/24) e le delibere tributarie. La novità, per il 2022, consiste nella 
possibilità di raggiungere l’equilibrio finanziario, già in fase previsionale, con la 
quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato con l’ultimo rendiconto 
(articolo 40, comma 4, Dl 50/2022). Va di pari passo la scadenza per approvare i 
piani economico finanziari e le tariffe della Tari. Eventuali riduzioni potranno 
essere finanziate, sempre entro la stessa data, con gli avanzi Covid 
specificatamente previsti per questo scopo. Da ultimo l’articolo 40 comma 5-ter 
del Dl Aiuti concede la possibilità di utilizzare anche gli ulteriori avanzi da 
fondone, attraverso deliberazioni da approvare entro il 31 luglio 2022. La 
proroga aggancia anche il termine del 31 luglio 2022 (articolo 20 del Dl 73/2022) 
per garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’Irpef con 
quelli modificati dall'articolo 1, comma 2, della legge 234/2021. I Comuni che 
non dovessero adottare (o trasmettere) la delibera entro i termini dovranno 
applicare per il 2022 l’addizionale comunale sulla base dei nuovi scaglioni 
dell'Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nel 2021, con 
eliminazione dell’ultima. 
 
Al centro dei lavori di questo fine mese è poi la salvaguardia dei bilanci 2022/24, 
particolarmente impegnativa a causa della complessità generata dagli aumenti 
delle spese per bollette, interessi e contratti. La mancata deliberazione della 
salvaguarda degli equilibri di bilancio, come anche del preventivo, è sanzionata 
con l’avvio delle procedure di scioglimento del consiglio previste dall’articolo 
141, comma 2 del Tuel. 
 
Sempre entro il 31 luglio va approvato pure l'assestamento di bilancio 2022/24. 
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Da non dimenticare, inoltre, il termine dell' approvazione, da parte della giunta, 
del nuovo Documento unico di programmazione 2023-25, da presentare al 
Consiglio per le successive determinazioni. Considerato che l'elaborazione del 
Dup presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, 
contestualmente alla presentazione del documento occorre procedere allo stato 
di attuazione dei programmi, obbligatorio, in base all'articolo 147-ter del Tuel, 
per gli enti con più di 15mila abitanti. 
 
Nello scadenzario anche la data del 30 luglio come termine per la pubblicazione 
sul sito, in riferimento al secondo trimestre 2022, dell'indicatore di tempestività 
dei pagamenti (articolo 9 del Dpcm 22 settembre 2014), dell'ammontare 
complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. 
 
Ancora, per gli enti che non hanno certificato gli utilizzi del fondone Covid e dei 
ristori di entrata e di spesa l'invio entro il 1 agosto (il 31 cade in un giorno 
festivo), consente di limitare al 90% la sanzione relativa alla riduzione delle 
risorse ricevute. Infine, la suddetta data, è anche il termine ultimo per effettuare 
l'eventuale rettifica della certificazione riferita all'anno 2021. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 18/07/2022 
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini 
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Linee guida e questionario rendiconto 2021 
 
 
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 10 dell'8 
luglio 2022, ha approvato le linee guida e il questionario cui devono attenersi gli 
organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione 
della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2021. 
  
Lo schema di relazione sul rendiconto degli enti locali per l'esercizio 2021, 
approvato con deliberazione della Sezione Autonomie n. 10/2022, è strutturato 
in un questionario da compilare attraverso la nuova piattaforma “Questionari 
Finanza Territoriale”. 
 
Per procedere alla compilazione della relazione-questionario l’Organo di 
revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: 
https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai 
questionari di finanza territoriale “Questionari Finanza Territoriale”, tramite 
utenza SPID di 2° livello. 
 
I dati relativi alle annualità precedenti al 2021 non saranno precompilati e, 
quindi, dovranno essere inseriti facendo comunque riferimento a quanto 
inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile sul sistema CONTE. 
 
Nella definizione del questionario, la Corte dei conti ha cercato di conservare, 
per la maggior parte delle sezioni, l’impostazione delle precedenti edizioni, ma 
è stato dedicato uno specifico spazio alla rilevazione di informazioni sui 
principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da Covid-19. 
 
Per quanto riguarda il tema delle risorse PNRR/PNC, i giudici contabili 
sottolineano che tenuto conto dello specifico focus contenuto nelle linee guida 
sul bilancio previsionale 2022/2024, e in considerazione del trascurabile rilievo 
finanziario delle effettive realizzazioni nell’esercizio 2021, non sono state 
formulate specifiche domande in materia. 
 
Fonte: Corte dei Conti del 18/07/2022 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Questionario_revisori_relazione_al_rendiconto_2021.pdf
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Decreto: misure per il riequilibrio finanziario 
 
 
Con un articolo del 14 luglio l'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte 
dalla conversione in legge del D.L. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti); per quanto di 
specifico riferimento per i Comuni, segnaliamo l'art. 43, che fissa due paletti per 
i Comuni capoluoghi di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro 
che, per accedere ai contributi salva-conti previsti dai patti sottoscritti con il 
Governo, si avvarranno delle misure previste dall’ultima legge di bilancio, tra cui 
l’aumento dell’addizionale all’Irpef e l’istituzione di un’addizionale sui diritti di 
imbarco portuale e aereoportuale: nel primo caso, l’incremento non potrà 
essere superiore a 0,4 punti percentuali, mentre nel secondo caso l’importo del 
tributo non potrà andare oltre i 3 euro per passeggero; l'Agenzia ricorda che la 
stessa procedura è attivabile anche dai Comuni sede di città metropolitane 
diversi da quelli indicati nel comma 567 e seguenti della legge 234/2021 e dai 
Comuni capoluoghi di provincia diversi dai precedenti, con debito pro-capite 
superiore a 1.000 euro. 
 
Fonte: Entionline del 18/07/2022 
 
 

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/dossier/articolo/semaforo-verde-al-decreto-aiuti-iter-concluso-lok-dei
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Anac, niente punteggio a opere aggiuntive 
Appalti: non si può attribuire alcun punteggio per le opere aggiuntive non 
previste nell'offerta a base d'asta 

 
 
L'Anac ha stabilito che le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun 
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base 
d'asta; in questo modo si vogliono evitare distorsioni nella valutazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Inoltre, le opere aggiuntive non possono servire a colmare lacune o errori 
progettuali. 
 
L'Autorità ha esaminato una vicenda relativa ad un appalto per i lavori di 
adeguamento sismico di un edificio scolastico. 
 
Più specificatamente, un concorrente aveva presentato numerose offerte 
definite "aggiuntive", "migliorative" e "migliorative/integrative"; la stazione 
appaltante aveva assegnato all'offerta tecnica complessiva un punteggio 
superiore alle altre e questo aveva determinato l'aggiudicazione dell'appalto a 
favore del concorrente. 
 
L'Anac ha ricordato che il codice appalti, stabilisce come, in caso di lavori 
aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni 
appaltanti non possano attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere 
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base della gara. 
L'assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice 
valutazione del ribasso e, pertanto, ad una inevitabile distorsione. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 171 del 22/07/2022 pag. 36 
Autore: Andrea Mascolini 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/nessun-punteggio-per-le-opere-aggiuntive-non-previste-nell-offerta-a-base-d-asta
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Anac: requisiti di partecipazione e verifica della visura camerale 
 
 
Nel parere di precontenzioso n. 317 del 6 luglio 2022 l'Anac, dopo aver ricordato 
che l’iscrizione camerale ha natura di requisito di idoneità professionale, la cui 
utilità sostanziale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti 
di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento 
pubblico, chiarisce che tale requisito può ritenersi soddisfatto da una 
corrispondenza sostanziale tra l’oggetto della certificazione e quello della 
prestazione da eseguirsi, anche in assenza di una integrale sovrapponibilità degli 
stessi: la ricerca di una perfetta coincidenza testuale è, infatti, un’operazione 
ultronea e irragionevole, in quanto le iscrizioni, le certificazioni, le attestazioni 
rappresentano documenti preesistenti rispetto alla procedura di gara, formati 
indipendentemente dalla stessa, per una pluralità di possibili utilizzi. 
 
Fonte: Entionline del 22/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_delanac317_vis_cam.pdf
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Verifica dell'anomalia dell'offerta, il Rup può avvalersi anche del 
progettista/direttore dei lavori 
Il responsabile del procedimento può ricorrere a contributi esterni sempre che 
faccia propria la decisione finale 

 
 
Il responsabile del procedimento ha la competenza sulla verifica della potenziale 
anomalia dell'offerta e può ben avvalersi di contributi esterni sempre che faccia 
propria la decisione finale. In questo senso si esprime la sentenza del Tar Friuli, 
Venezia Giulia, sezione I, n. 303/2022. 
 
Il caso 
La sentenza riveste una certa rilevanza in relazione alla questione della 
competenza del Rup sulla verifica della potenziale anomalia dell'offerta e sulla 
possibilità di questo soggetto di avvalersi del contributo di soggetti esterni (in 
questo caso del progettista/direttore dei lavori). Il ricorrente ha impugnato il 
provvedimento di esclusione avvenuta in fase di verifica della congruità 
dell'offerta (in relazione ad una procedura negoziata per l'aggiudicazione di 
lavori) richiedendo, al contempo, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale 
contratto d'appalto e la reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione e 
in via subordinata la ripetizione della verifica (affetta a suo dire dall'illegittima 
estromissione del Rup), l'integrale rinnovazione della gara o, infine, il 
risarcimento del danno ingiusto patito. 
La questione centrale posta all'attenzione del giudice è la sostenuta illegittimità 
che ha coinvolto il sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta per 
«incompetenza del soggetto procedente, essendo stato, a suo avviso, esperito 
dal progettista e Direttore Lavori, anziché dal RUP». Questo modus operandi, 
secondo il ricorrente, non risultava legittimato neppure da indicazioni specifiche 
nel bando di gara. In questo, infatti, non si è riscontrata nessuna disposizione 
che facoltizzasse il Rup ad avvalersi di un «ausilio esterno per affrontare 
questioni connotate da particolare difficoltà tecnica». 
In ogni caso, secondo la censura, l'eventuale ausilio esterno avrebbe dovuto 
essere ricercato «in soggetti diversi dal progettista e dal Direttore Lavori, allo 
scopo di evitare un conflitto di interessi anche solo potenziale» al fine di 
garantire l'assoluta imparzialità «in una fase delicata quale è quella della 
valutazione delle congruità delle offerte». 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/La-Sentenza-del-Tar-Friuli-Venezia-Giulia303_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/La-Sentenza-del-Tar-Friuli-Venezia-Giulia303_2022.pdf
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La decisione 
Il giudice non ha condiviso le censure contribuendo, con la sentenza, a chiarire 
che il Rup è il responsabile del sub-procedimento pertanto, può valutare di 
avvalersi di ausili esterni (compresa la commissione di gara) fermo restando 
l'assunzione della responsabilità sulla decisione finale. Il responsabile del 
procedimento, in pratica, pur con il contributo esterno deve far propria la 
valutazione salvo discostarsene con adeguata motivazione. 
In sentenza si rammenta del consolidato orientamento giurisprudenziale in 
materia secondo cui nel sub-procedimento della verifica della potenziale 
anomalia, di competenza del Rup, «questi può avvalersi del supporto della 
stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, 
con la precisazione che l'affidamento di detto incarico non spoglia il Rup della 
sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto 
il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez. III, 5 giugno 2020, 
n. 3602, Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784)». 
I contributi esterni - e ciò è emerso dai fascicoli di lavoro - sono stati condivisi 
dal responsabile del procedimento che ha fatto proprie le conclusioni (firmando 
la correlata relazione). Né coglie nel segno, puntualizza il giudice, la dedotta 
illegittimità del coinvolgimento del progettista e direttore dei lavori considerato 
che il coinvolgimento è avvenuto non per valutare la bontà del progetto 
(circostanza che avrebbe potuto determinare un conflitto di interessi) ma per 
verificare «la rispondenza dell'offerta della ricorrente ai parametri» decisi. Ed in 
questo senso interessa la posizione espressa già dal Consiglio di Stato nella 
sentenza n. 3646 del 24 luglio 2017. 
Lo stesso articolo 77 del Codice dei contratti, comma 4, conclude il giudice, 
prevede una a causa di incompatibilità tra l'assunzione delle funzioni e/o 
incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da aggiudicare e la 
nomina a membro della commissione di gara null'altro disponendo «riguardo al 
responsabile unico del procedimento» che ha funzioni diverse, compresi i 
soggetti esterni, dalla commissione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Anac: vietata la fittizia suddivisione in lotti 
 
 
Con una nota del 20 luglio l'Anac ha pubblicato l'Atto del Presidente 58618 del 
6 luglio 2022 con cui, nell'ambito dell'attività di vigilanza, afferma che un appalto 
non può essere spezzettato in diversi interventi allo scopo di rimanere al di sotto 
della soglia dei 150mila euro, evitare la gara e procedere con un affidamento 
diretto: nel caso specifico, era stato segnalato il presunto frazionamento 
artificioso, da parte di un Comune, del progetto unitario dei lavori di 
adeguamento e messa in sicurezza di una via per un importo complessivo di 
311.800 euro, in violazione della normativa contenuta nel codice dei contratti 
pubblici, appalto che sarebbe stato “spezzettato” in tre diversi interventi per 
rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro prevista per l’affidamento 
diretto ed evitare così la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 
10 operatori economici, prevista dal codice appalti per importi da 150mila a 
300mila euro; l'Aran rileva che il Comune ben avrebbe potuto perseguire 
l’interesse pubblico alla manutenzione della strada mediante la pubblicazione di 
un unico procedimento ad evidenza pubblica, suddividendo semmai in lotti. 
 
Fonte: Entionline del 21/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/l-appalto-non-pu%C3%B2-essere-spezzettato-in-lotti-per-aggirare-la-soglia-dei-150.000-euro
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+6+luglio+2022+-+prot.+58618.2022.pdf/3c3aa8bb-4029-c8bb-7e38-f891530333e9?t=1658137993783
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120614/Atto+del+Presidente+del+6+luglio+2022+-+prot.+58618.2022.pdf/3c3aa8bb-4029-c8bb-7e38-f891530333e9?t=1658137993783
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Corruzione, dall'Anac i dati per individuare i territori a più rischio 
comune per comune 
Presentato il portale dell'Autorità basato su 70 indici oggettivi. Busia: prevenire 
conviene, da noi uno strumento a disposizione dei cittadini e dei decisori politici 

 
 
«Prevenire e combattere la corruzione conviene». È sulla base di questo 
assunto, ricordato oggi dal presidente Giuseppe Busia, che l'Autorità 
Anticorruzione ha presentato oggi un «portale» dedicato a misurare il rischio di 
corruzione in Italia. Uno strumento telematico basato sull'incrocio di 70 
indicatori scientifici che permettono di misurare il pericolo di malversazioni, 
provincia per provincia, e in alcuni casi addirittura comune per comune in Italia. 
Il portale, accessibile dal sito internet dell'Anac, «è frutto di un lavoro scientifico 
di anni portato avanti con Università e Istat- ha spiegato Busia - ed è una piccola 
rivoluzione copernicana: oggi ci sono strumenti basati sulla percezione della 
corruzione, noi invece proponiamo un sistema basato su elementi oggettivi e 
scientifici». 
 
Alla base del progetto ci sono 70 indicatori scientifici, una sorta di "red flag", che 
riguardano dati di contesto. Sono stati presi in esame quattro elementi: 
criminalità, istruzione, capitale sociale (da intendere come grado di coscienza 
civile che il territorio considerato esprime) , economia del territorio e fenomeni 
ad essi collegati: scioglimento per mafia del comune; reddito pro-capite e ricorso 
frequente ai contract splitting (cioè la suddivisione dei contratti). Utilizzando le 
informazioni contenute in varie banche dati, a cominciare dalla banca dati Anac 
sugli appalti (60 milioni di contratti censiti negli ultimi dieci anni), l'Autorità ha 
individuato questa serie di "indicatori di rischio corruzione", che rilevano e 
segnalano le anomalie. 
 
Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d'allarme, che 
segnalano situazioni potenzialmente problematiche di un'area. «Non sono un 
giudizio, né una condanna spiegano all'Anac -. Indicano il quadro di contesti 
territoriali più o meno esposti a fenomeni corruttivi sui quali investire in termini 
di prevenzione e/o di indagine, ma anche di orientare l'attenzione dei watchdog 
della società civile, di attirare l'attenzione e la partecipazione civica». 
 

https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscotti%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=8e785fea-9a24-45ed-b086-6c5cf0cd1518&showMenu=false
https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscotti%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=8e785fea-9a24-45ed-b086-6c5cf0cd1518&showMenu=false


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

120   

Gestione del Territorio 

Tra gli obiettivi del progetto, «c'è l'idea di fornire strumenti alle amministrazioni 
e alla politica per operare con maggiore precisione nei territori per prevenire e 
combattere la corruzione» segnala Busia, ma anche quello di fornire 
un'immagine corretta del nostro Paese nel mondo, e permettere agli investitori 
stranieri o di altre regioni d'Italia di valutare le caratteristiche del territorio 
d'insediamento di nuove attività produttive. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Gare, il Tar Lombardia precisa i limiti del divieto di commistione tra 
offerta tecnica ed economica 
Si può evitare che il vincolo sia interpretato con tale rigidità da diventare un 
postulato ancorato più al dato formale che alla sua ratio sostanziale 

 
 
Qualora tra gli elementi che compongono l'offerta economicamente più 
vantaggiosa l'ente appaltante abbia incluso la sponsorizzazione di un evento 
organizzato dallo stesso quale parte dell'offerta tecnica, il relativo valore 
economico non deve essere indicato nella medesima offerta tecnica. 
L'eventuale indicazione comporta infatti la violazione del principio di 
separazione tra offerta tecnica e offerta economica, con la conseguente 
esclusione dalla gara. 
Questo il principio affermato dal Tar Lombardia, Sez. IV, 6 luglio 2022, n. 1600, 
che nel ribadire il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica 
ne fa un'applicazione a un caso specifico che consente di operare qualche 
considerazione ulteriore sul corretto modo di intendere e di applicare tale 
divieto. 
 
Il fatto 
Una centrale di committenza aveva indetto una procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. A 
fronte dell'intervenuta aggiudicazione il concorrente secondo classificato 
proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. A fondamento dello stesso 
veniva prospettata la ritenuta violazione da parte dell'ente appaltante di una 
nutrita serie di principi generali (correttezza, parità di trattamento, non 
discriminazione, buon andamento dell'azione amministrativa). Tale violazione 
era a sua volta riconducibile alla circostanza che l'ente appaltante aveva 
disposto l'aggiudicazione a favore di un concorrente che in sede di gara aveva 
presentato un'offerta che violava il divieto di commistione tra offerta tecnica e 
offerta economica. Nello specifico tale violazione derivava dalle modalità con cui 
il concorrente aggiudicatario aveva dato attuazione alla clausola del disciplinare 
di gara che quale elemento dell'offerta tecnica prevedeva l'obbligo di 
sponsorizzazione a carico del soggetto aggiudicatario di almeno un evento 
organizzato dall'ente appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario aveva infatti 
indicato un valore economico correlato a questo onere e con ciò, secondo il 
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ricorrente, aveva introdotto nell'offerta tecnica un elemento economico, 
violando una specifica clausola del disciplinare di gara a sua volta espressione 
del principio generale del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta 
economica. 
 
Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica 
Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso. A fondamento di questa decisione il giudice 
amministrativo ricorda in primo luogo il consolidato orientamento 
giurisprudenziale secondo cui il richiamato divieto di commistione costituisce 
espressione del più generale principio di segretezza dell'offerta economica, a 
sua volta posto a garanzia dei principi di imparzialità, buon andamento 
dell'azione amministrativa, trasparenza e par condicio. Ciò in quanto la 
preventiva conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della 
commissione giudicatrice potrebbe introdurre dei condizionamenti nella 
valutazione che la stessa è chiamata a fare dell'offerte tecnica, che invece deve 
essere operata in via autonoma e senza alcun collegamento con i valori 
economici dell'offerta stessa. 
 
Nel contempo il Tar Lombardia richiama anche un altro principio affermato dalla 
giurisprudenza sempre in tema di divieto di commistione, che rappresenta un 
opportuno complemento a quanto sopra ricordato. Tale secondo principio 
comporta che il divieto di commistione va valutato in concreto e non in astratto, 
applicando la discrezionalità propria dell'ente aggiudicatore secondo canoni di 
ragionevolezza e proporzionalità. Ne consegue che la presenza di elementi 
economici nell'ambito dell'offerta tecnica, per concretizzare effettivamente la 
violazione del divieto di commistione, deve avere un rilievo significativo tale da 
consentire la ricostruzione in via anticipata dell'intera offerta economica o 
quanto meno di una parte significativa della stessa. In sostanza, una lettura 
appropriata del divieto di commistione passa per la flessibilità interpretativa che 
considera vietato l'elemento economico che "inquina" l'offerta tecnica, non 
quello la cui marginalità lascia intatto il giudizio valutativo sulla stessa. 
 
L'offerta di sponsorizzazione 
Secondo il giudice amministrativo nel caso di specie il divieto di commistione 
sarebbe stato effettivamente violato. Come accennato, il Disciplinare di gara 
prevedeva che dei 70 punti attribuiti all'offerta tecnica, fino a un massimo di 20 
punti fossero riservati all'impegno alla sponsorizzazione di almeno un evento 
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organizzato dall'ente committente durante il periodo di vigenza del contratto. A 
fronte di questa previsione il concorrente aggiudicatario ha inserito nella sua 
offerta tecnica il valore economico della sponsorizzazione, mentre gli altri 
concorrenti si sono limitati a confermare l'impegno senza offrire alcuna 
quantificazione dello stesso. In virtù di tale diverso approccio, all'offerta 
dell'aggiudicatario è stato attributo – relativamente all'indicato elemento della 
sponsorizzazione – il punteggio massimo di 20 punti, mentre agli altri 
concorrenti un punteggio ricompreso tra 10 e 5. 
 
Proprio in virtù di tale diversa valutazione, l'offerta dell'aggiudicatario è risultata 
quella con il punteggio più alto. In sostanza l'elemento sponsorizzazione, pur 
risultando aggiuntivo rispetto al contenuto tipico del servizio oggetto di 
affidamento, è stato considerato rilevante ai fini della valutazione dell'offerta 
tecnica, essendogli stato attribuito un peso ponderale significativo, pari quasi al 
30% del punteggio massimo attribuibile. Ne consegue che l'elemento indicato 
riveste un ruolo non marginale nell'ambito dell'offerta, e soprattutto nel caso di 
specie è stato decisivo ai fini dell'individuazione dell'offerta aggiudicataria. La 
conclusione cui giunge il giudice amministrativo è coerente con le premesse. La 
conoscenza da parte della commissione giudicatrice in sede di valutazione 
dell'offerta tecnica di un elemento economico rilevante dell'offerta – e anzi 
decisivo ai fini dell'individuazione dell'offerta aggiudicataria – è da ritenersi di 
per sé idonea a determinare non solo in astratto ma anche in concreto un 
inammissibile condizionamento del giudizio della commissione di gara, 
suscettibile di alterare la serenità e imparzialità dell'attività valutativa. Né 
secondo il giudice amministrativo l'indicazione del valore economico della 
sponsorizzazione doveva ritenersi necessariamente imposto dalla formulazione 
del Disciplinare di gara. Quest'ultimo infatti richiedeva unicamente la 
descrizione della sponsorizzazione cui il concorrente si impegnava, senza alcun 
obbligo di indicare il relativo importo economico. 
 
Un'interpretazione flessibile del divieto di commistione 
Il principio della netta separazione tra offerta tecnica e offerta economica è da 
tempo consolidato nella prassi operativa e negli orientamenti giurisprudenziali. 
La ratio che lo ispira è da ricondurre – come detto – all'esigenza che la 
valutazione e quindi l'effettivo valore qualitativo attribuito all'offerta tecnica 
non subisca alterazioni dalla previa conoscenza dei contenuti dell'offerta 
economica. È pur vero che si potrebbe obiettare come, in una logica rigorosa, 
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questo condizionamento non dovrebbe comunque esservi, poiché il giudizio 
qualitativo per sua natura dovrebbe articolarsi secondo parametri del tutto 
disancorati dai valori economici dell'offerta. Tuttavia può essere comprensibile 
che in un'ottica di pragmatismo si voglia evitare ogni possibile commistione tra 
offerta tecnica e offerta economica per eliminare anche il semplice dubbio che i 
contenuti della seconda possano influire sulla valutazione della prima. Ciò detto, 
occorre anche evitare che il divieto di commistione sia interpretato con tale 
rigidità da andare oltre la sua fisiologica funzione per diventare un postulato 
inamovibile e ancorato più al dato formale che alla sua ratio sostanziale. 
 
Sotto questo profilo vi sono due indicazioni ricavabili dalla pronuncia in 
commento che appaiono di significativo interesse. La prima è quella che, 
rifacendosi a un condivisibile orientamento giurisprudenziale, evidenzia come 
l'elemento economico inserito nell'offerta tecnica, per potersi ritenere posto in 
violazione del divieto di commistione, deve avere un valore significativo, tale 
cioè da poter effettivamente incidere sul contenuto complessivo dell'offerta 
stressa. Se manca questa condizione non vi sono i presupposti affinché si 
produca, anche solo potenzialmente, quel condizionamento nella valutazione 
dell'offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice che il divieto di 
commistione vuole evitare. 
 
La seconda indicazione attiene alla necessità che le stazioni appaltanti usino 
particolare attenzione qualora decidano di inserire nell'ambito dell'offerta 
tecnica elementi di tipo non strettamente qualitativo. 
 
Il caso di specie ne è un evidente esempio. Infatti, nel momento in cui l'ente 
appaltante ha previsto che nell'offerta tecnica fosse inserito l'elemento relativo 
all'obbligo di sponsorizzazione e nel contempo ha attribuito allo stesso un 
punteggio variabile – fino a 20 punti – ha in qualche modo precostituito le 
condizioni per indurre i concorrenti a quantificare l'importo economico della 
sponsorizzazione, per ottenere un punteggio maggiore. Peraltro, non si 
spiegherebbe l'attribuzione di un punteggio variabile se non legato al valore 
economico dell'obbligo assunto, a meno che non si intendesse che tale 
punteggio fosse tanto più alto quanto maggiore fosse il numero degli eventi 
sponsorizzati. Ma appare evidente che il concorrente che ha quantificato il 
valore economico della sponsorizzazione può essere stato legittimamente 
indotto in errore da una formulazione non chiara della relativa clausola del 
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bando. E in questo senso è necessario che vi sia un particolare rigore nel 
precisare i contenuti che deve avere l'elemento economico qualora l'ente 
appaltate decida di inserirlo come componente (marginale) dell'offerta tecnica. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Dl Aiuti, la revisione prezzi sulle opere non genera aumenti a cascata 
per direzione lavori e sicurezza 
La precisazione del Servizio giuridico del ministero Infrastrutture su richiesta di 
una stazione appaltante 
 
 
Il meccanismo di revisione prezzi previsto dal decreto Aiuti (articolo 26) riguarda 
solo il costo dei lavori (inclusi prodotti e attrezzature). Dunque non può essere 
in alcun modo utilizzato per ricalcolare al rialzo, a cascata, anche le parcelle 
sostenute dalla stazione appaltante per i servizi da svolgere in corso di 
esecuzione, come la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza. La 
precisazione è del Servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture in risposta 
alla richiesta di chiarimento inviata da una stazione appaltante. 
 
La domanda al centro del quesito (consultabile qui) riguardava la possibilità di 
adeguare al rialzo gli onorari riconosciuti per i servizi connessi all'esecuzione 
dell'appalto una volta rivisto in aumento il costo dei lavori sulla cui base vengono 
appunto calcolate le parcelle professionali. Una domanda, segnala la stazione 
appaltante autrice del quesito, resa legittima dall'incrocio delle norme sulla 
revisione prezzi contenute prima nel decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022, articolo 
29) e poi dal decreto legge Aiuti (articolo 26). 
 
Il meccanismo previsto del primo decreto, che obbliga le Pa inserire la clausola 
di revisione prezzi nei bandi di gara, riguarda tutti i contratti pubblici, dunque 
anche servizi e forniture. Allora, è il ragionamento della Pa, visto che quel 
meccanismo «interessa anche i servizi, si ritiene che a fronte dell'aggiornamento 
dei corrispettivi dei lavori, debba necessariamente applicarsi anche il 
corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase 
esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza) mediante ricalcolo della 
parcella tenendo conto del nuovo importo lavori determinato mediante 
applicazione» della revisione prezzi prevista dal decreto Aiuti (aumento 
immediato del 20% del costo dei lavori). 
 
Il Mims sbarra la porta alla Pa che « chiede conferma della correttezza» delle 
proprie argomentazioni. Sul punto il ministero ricorda infatti che «il meccanismo 
compensativo previsto» dal decreto Aiuti « riconosce un adeguamento dei 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Quesito_compensazioni_Dl_Aiuti.pdf
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prezzi, con relativa adozione dello stato di avanzamento dei lavori, emissione 
del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, 
unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle 
attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore». Con la conseguenza 
che non è «invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per 
servizi». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Consiglio di Stato, accesso alle giustificazioni dell'offerta oscurando 
segreti tecnici e commerciali 
Ha un rilievo fondamentale in relazione alla possibilità di apprestare una 
potenziale difesa in giudizio 

 
 
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza (non definitiva) del 14 luglio 2022 
n. 6010, ribadisce l'obbligo della stazione appaltante di consentire l'accesso alle 
giustificazioni dell'offerta economica pur con l'oscuramento delle parti che, 
eventualmente, sostanzino/integrino segreti tecnici/commerciali da individuarsi 
in contraddittorio con l'appaltatore che subisce l'istanza di accesso. 
 
La vicenda 
Fin dal ricorso principale l'operatore economico (ora appellante) – secondo 
classificato nella procedura di gara finalizzata all'istituzione di accordi quadro 
con singolo operatore «per l'affidamento dei servizi di pulizia», ha proposto 
istanza di accesso all'offerta economica ed alle giustificazioni presentate a 
corredo della stessa. 
Il giudice di primo grado, Tar Lazio, sezione III, con la sentenza n. 11171/2021, 
ha respinto l'istanza (ed anche il ricorso incidentale) senza peraltro pronunciarsi 
sulla richiesta di accesso alle giustificazioni. Dall'esame innanzi al giudice 
d'appello è emerso che l'offerta tecnica è stata effettivamente messa a 
disposizione dell'odierna appellante, seppure in versione in gran parte omissata 
con la motivazione «secretato: Segreti tecnici o commerciali». Sugli "omissis" 
posti dalla stazione appaltante - si legge in sentenza -l'appellante di nulla si duole 
né confuta o «dà evidenza di ragioni di stretta indispensabilità riferibili agli 
elementi omissati ai fini della propria difesa ai sensi dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 
n. 50 del 2016 (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 7 febbraio 2022, n. 851; 26 
ottobre 2020, n. 6463; 1 luglio 2020, n. 4220; 28 febbraio 2020, n. 1451)». 
Pertanto, nel caso specifico il ricorso viene ritenuto non fondato e respinto. 
Diverso ragionamento, il giudice, esprime in relazione alla richiesta di avere le 
accesso alle giustificazioni poste a corredo dell'offerta economica. 
 
Accesso e giustificazioni dell'offerta 
La richiesta di accesso ai giustificativi, emerge dalla sentenza, deve essere 
accolta visto che si tratta di una forma di accesso difensivo «rispetto alla quale 
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sussiste (e non è confutata) la necessità del documento richiesto ai fini della 
formulazione di possibili difese dell'appellante in relazione al profilo della 
giustificazione economica dell'offerta». 
Insiste, in pratica, una correlazione tra questi documenti in termini di necessità 
(e non tanto di utilità finale), in tal senso il Consiglio di Stato, sentenza n. 851 del 
2022, «né l'amministrazione», del resto precisa il giudice, «risulta aver opposto 
valide ragioni ostative all'accesso». Non c'è dubbio che l'accesso alle 
giustificazioni, evidentemente, ha un rilievo fondamentale in relazione alla 
possibilità - in particolare del secondo graduato - di apprestare una potenziale 
difesa in giudizio per ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione e acquisire 
l'appalto. Naturalmente l'accesso è, per così dire, relativo nel senso che deve 
essere consentito ma al netto delle parti che, in contraddittorio con 
l'appaltatore che lo subisce, delle parti afferenti a segreti tecnici/commerciali. 
Ed è in questo senso è la conclusione della sentenza che ammette il ricorso, e 
quindi l'accesso «in relazione alle giustificazioni dell'offerta presentate dalla 
controinteressata in allegato all'offerta economica, espunti gli specifici elementi 
di segretezza tecnica o commerciale ex art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 
2016». Parti/aspetti delle giustificazioni che devono essere «eventualmente 
ravvisati dall'amministrazione - previa attivazione del contraddittorio con la 
controinteressata» con statuizione a carico della stazione appaltante di «messa 
a disposizione dei documenti entro 30 giorni dalla comunicazione, o 
notificazione se anteriore» della sentenza. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Permessi, escluso il regime di edilizia libera per la somma di tanti 
piccoli interventi 
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato respingendo il ricorso dei proprietari di un 
terreno edificato 

 
 
La realizzazione di tanti, piccoli, e differenti interventi edilizi, non deve 
autorizzare a pensare che ogni intervento sia da considerare a sé. Verrebbe da 
dire: «è la somma che fa il totale»; e a quanto pare, il comune buonsenso 
talvolta coglie appieno la logica giuridica. 
 
Che sia la sommatoria di tutte le diverse opere ad incidere in termini urbanistici, 
rendendo quindi doveroso il permesso di costruire, lo ha ben compreso anche 
la società dal cui ricorso deriva il provvedimento che andremo ad esaminare. 
Trattasi della sentenza numero 5879 emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 12 
luglio. 
 
Il fatto 
La fattispecie che fa da sfondo al provvedimento in esame, vede contrapporsi la 
società conduttrice di un appezzamento di terreno, cui accedono sovrastanti 
edifici di proprietà di altra persona giuridica, e il Comune ove sorgono gli 
immobili in parola. Sul terreno, erano stati realizzati una pensione ed un cimitero 
per piccoli animali, il tutto in forza di una concessione edilizia rilasciata sulla base 
di una convenzione con la società; successivamente, in forza di ulteriori titoli 
abilitativi, venivano eseguiti una serie di interventi edilizi finalizzati alla 
creazione, nel complesso immobiliare, di un centro polifunzionale veterinario. A 
seguito di un primo sopralluogo, il Comune rilevava l'esecuzione di alcuni 
interventi non assentiti, e adottava un'ordinanza di sospensione dei lavori. 
Successivamente, all'esito ad un ulteriore sopralluogo, l'ente adottava 
un'ulteriore ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi. 
Le due ordinanze (di sospensione e di ripristino), venivano impugnate dinanzi al 
Tar Lombardia dalla società conduttrice del terreno; ma il Tribunale 
amministrativo riteneva di non poter accogliere le ragioni addotte dalla 
ricorrente che, non accettando la soccombenza, si determina a rivolgersi al 
Consiglio di Stato. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Sentenza_Consolo.pdf
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Gli interventi oggetto del contendere e i motivi di ricorso 
Prima di esaminare la decisione dei giudici di Palazzo Spada, appare importante 
capire di cosa si sta discutendo, ovvero quali siano gli interventi che hanno 
sollecitato l'attività sanzionatoria dell'amministrazione. Ebbene, trattasi di un 
numero consistente di lavori; alcuni attinenti all'area esterna (e incidenti su 
manufatti in corso di edificazione), altri relativi ad edifici già esistenti. Nell'area 
esterna, erano stati realizzati alcuni muri di contenimento perimetrale (previo 
sbancamento dell'area verde ricompresa da tali murature); una rampa con 
fondo di calcestruzzo; una pavimentazione in calcestruzzo adibita a parcheggio 
e deposito merci, fungente altresì da basamento per i manufatti in corso di 
edificazione; alcune caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche; una 
nuova tettoia; 6 pilastri in cemento armato disposti a formare una pianta 
regolare, con 2 murature perimetrali adiacenti alla stessa. Sugli edifici già 
esistenti, si erano invece realizzate alcune modifiche nella distribuzione e nella 
facciata di un fabbricato, con mutamento della sua destinazione d'uso; la 
sopraelevazione di un fabbricato esistente, con creazione di un volume 
aggiuntivo suddiviso in 3 locali destinati a laboratorio/uffici e 2 servizi igienici; 
alcune modifiche distributive al piano terra, con mutamento della destinazione 
d'uso; la formazione di locali in sottotetto, e la modifica dei prospetti con 
apertura di 10 lucernari. 
 
Secondo i ricorrenti, gli interventi singolarmente intesi sarebbero qualificabili 
come attività di edilizia libera, e quindi da eseguirsi senza alcun titolo abilitativo. 
In buona sostanza, secondo l'assunto difensivo della società, si è in presenza di 
tanti interventi minimi, da considerarsi singolarmente, e dunque non 
assoggettabili al permesso amministrativo. 
 
La decisione del Consiglio di Stato 
Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, le argomentazioni prospettate 
dall'appellante non sono per nulla sostenibili. Difatti, gli interventi edilizi 
effettuati, e rilevati nei provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune, vanno 
considerati unitariamente, non potendo in alcun modo essere autonomamente 
qualificati. Il Consiglio di Stato afferma che, nel caso di specie, si è in presenza di 
un complesso di interventi che, nella loro unitarietà, realizzano un'ampia 
trasformazione del territorio e, pertanto, necessitano di un'adeguata 
valutazione circa la loro compatibilità urbanistica. Accogliere le posizioni di parte 
ricorrente, significherebbe asserire che, la logica di semplificazione che anima 
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l'articolo 6 del Dpr 380/2001 (attività di edilizia libera), sia applicabile anche ad 
una sommatoria di interventi comportanti una significativa trasformazione 
urbanistico-edilizia. Ma così non può essere. Per i giudici, lLa complessità e 
l'unitarietà dell'intervento edilizio effettuato, appare chiaramente non 
riconducibile all'edilizia libera; e in quanto abusivo, merita l'intervento 
sanzionatorio del Comune. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/07/2022 
Autore: Ivana Consolo 
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Mims: presentazione domande per il fondo per la progettazione 
degli enti locali 
 
 
Il Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili ha pubblicato i decreti 
direttoriali che disciplinano la presentazione delle domande per accedere al 
fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento dei 
progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi per opere 
destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche; la scadenza per 
la presentazione della richiesta di contributo è fissata alle ore 13:59 del 15 
settembre 2022. 
 
Fonte: Entionline del 20/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/progetto/fondo-progettazione-enti-locali-programmazione-triennale-2021-2023
https://www.mit.gov.it/progetto/fondo-progettazione-enti-locali-programmazione-triennale-2021-2023
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Appalti, l'anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere 
rateizzata 
Il chiarimento dell'Anac: solo l'aumento dal 20 al 30% del contributo all'avvio del 
cantiere è eventuale e subordinato alle risorse disponibili da parte della Pa 

 
 
L'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto, ossia l'importo riconosciuto 
all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto, è 
obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali 
nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal 
decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità 
in bilancio delle risorse necessarie. 
Lo chiarisce l'Anac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi 
interpretativi sorti a seguito delle modifiche del codice appalti che riguardano 
proprio l'istituto dell'anticipazione del prezzo. 
 
I chiarimenti dell'Anac 
Innanzitutto l'Anac ricostruisce le origini dell'anticipazione del prezzo che 
all'inizio si riferiva soltanto ai lavori ed è stata estesa anche ai servizi e alle 
forniture con il decreto Sblocca-cantieri (Dl 32/2019), la sua applicazione è stata 
estesa anche agli appalti di servizi e forniture. Successivamente il decreto 
Rilancio (Dl 34/2019) ha introdotto la possibilità di innalzare dal 20 al 30% 
l'anticipo riconosciuto al vincitore del contratto di appalto.« L' anticipazione è 
obbligatoria - precisa l'Autorità - che l'anticipazione è obbligatoria, ossia dovuta 
in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una 
specifica richiesta dell'appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione 
appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità». È invece 
«meramente eventuale, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse 
necessarie» l'aumento dell'anticipo fino al 30%. 
 
Importante anche il chiarimento relativo alle prestazioni già svolte e già pagate 
per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista 
l'anticipazione. Anche in questi casi, spiega l'Autorità, l'anticipo deve essere 
riconosciuto e va calcolato sul valore residuo del contratto, scorporando il valore 
delle prestazioni già eseguite e remunerate. 
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Niente rateizzazione 
L'ultimo chiarimento riguarda l'impossibilità di rateizzare l'importo 
dell'anticipazione dovuta agli appaltatori, «al di fuori dei casi, previsti dallo 
stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza». 
«Con il decreto Rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento 
dell'anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo 
pandemico - segnala l'Autorità - , un'esigenza che oggi è ancora più urgente a 
fronte della guerra in Ucraina». Tuttavia, secondo l'Autorità, «le parti 
potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del 
rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo 
ad esempio la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità 
di durata del contratto». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autore: Mau.S. 
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Gare, cartellino rosso anche per chi non comunica il versamento dei 
contributi previdenziali 
Tar Basilicata: nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra 
anche l'omissione delle denunce obbligatorie 

 
 
L'omessa comunicazione dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo 
dei contributi determina, al pari del mancato versamento dei contributi 
previdenziali, l'esclusione dalla gara ex articolo 80, comma 4, del codice dei 
contratti pubblici. 
Diversamente operando, si consentirebbe «ad un' impresa di partecipare alla 
gara senza preoccuparsi dell'esistenza a proprio carico di una irregolarità 
contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio 
inadempimento in caso di aggiudicazione». 
Lo ha stabilito il Tar Basilicata con la sentenza n.504 del 2022 che ha ritenuto 
legittimo il provvedimento con il quale dirigente del settore tecnico del Comune 
di Rotonda (Pz) aveva annullato l'aggiudicazione di una gara d'appalto perché 
dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) era emerso che 
l'aggiudicataria «non era in regola con il versamento dei contributi Inps per 
l'importo di euro 11,08 » e che la stessa non si era attenuta all'articolo 44 della 
legge n. 326 del 2003 secondo cui «i sostituti d'imposta (…) trasmettono 
mensilmente all'Inps i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo 
dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e 
per l'erogazione delle prestazioni». 
 
La pronuncia del Tar 
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento per due ordini di motivi. In 
primis perché la mancata presentazione dei dati all'istituto di previdenza 
sarebbe stata «un'omissione squisitamente formale, priva di concreta incidenza 
negativa sulla sostanziale posizione contributiva», in considerazione del fatto 
che i contributi previdenziali erano stati versati a seguito dell' «invito a 
regolarizzare» pervenuto dallo stesso Istituto. In secondo perché l'ammontare 
dell'evasione contributiva (euro 11,08) era inferiore alla soglia prevista 
dall'articolo 3, comma 3 decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2015 
(«non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Sentenza_verna.pdf
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con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata che 
risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge»). 
 
Tesi che non colto nel segno. Il Tar ha confermato l'orientamento secondo il 
quale: 
 
- nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il 
mancato versamento dei contributi ma anche l'omissione delle denunce 
obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia 
corretta e completa l'ente previdenziale è messo in condizione di controllare e 
quantificare i contributi dovuti (Consiglio di Stato, sentenza n. 2313 del 9 aprile 
2019; in senso conforme: Tar Lazio, sentenze n. 9708 del 3 ottobre 2018 e n. 
9023 del 23 agosto 2018; Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 22 dicembre 2014, 
n. 27249 agosto 2015, n. 17119: in tema di obblighi contributivi verso le gestioni 
previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS 
attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra 
evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva); 
 
- la nozione di « violazione grave » degli obblighi previdenziali, che comporta 
l'esclusione delle imprese concorrenti a procedure di gara ad evidenza pubblica, 
non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, «ma si 
desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del Durc, 
con la conseguenza che  la verifica della regolarità contributiva delle imprese 
partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica 
amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (...) 
si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto » 
(Tar Sardegna, sentenza 12 aprile 2018, n.3331). 
 
Tant'è che l'istituto dell' invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di Durc 
negativo) previsto dall'articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 «può 
operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con 
riferimento al Durc chiesto dall'impresa, e non anche al Durc richiesto dalla 
stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione » 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15 settembre 2017, n. 4349).Ciò non 
mancando di richiamare il principio generale secondo cui la regolarità 
contributiva deve sussistere «fin dalla presentazione dell'offerta e permanere 
per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la 
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stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo 
dell'obbligazione contributiva » ( Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 29 aprile 
2016 n. 165;Adunanza Plenaria, sentenza 4 maggio 2012, n. 8). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autore: Pietro Verna 
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Abusi edilizi, l'inottemperanza all'ordine di demolizione non si 
prescrive 
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22646 depositata il19 
luglio, qualificando l'illecito come "permanente" 

 
 
L'inottemperanza all'ingiunzione comunale relativa alla demolizione di un 
manufatto abusivo costituisce un illecito a carattere "permanente" e non 
dunque "istantaneo". Ciò rileva sia ai fini della prescrizione che inizia a decorrere 
solo dal momento della cessazione della permanenza - e cioè dalla demolizione 
del manufatto in ottemperanza all'ingiunzione a demolire - o dal momento della 
contestazione dell'illecito, la quale vale come atto interruttivo. Ma determina 
anche la sottoposizione delle condotte, quand'anche iniziate in epoca anteriore, 
alla normativa successiva – statale o regionale – per la parte di esse che si 
protragga anche sotto la vigenza delle nuove leggi. Lo ha chiarito la Corte di 
cassazione, con la sentenza n. 22646 depositata il19 luglio, accogliendo il ricorso 
del comune di Ariccia contro due residenti. 
 
Il Municipio, e il tribunale di Velletri gli aveva dato ragione, nel novembre 2016, 
aveva emesso una ordinanza-ingiunzione con la quale irrogava una sanzione 
pecuniaria di 20mila euro agli iniziali opponenti per non avere ottemperato alle 
ordinanze (del gennaio 2006 e del marzo 2007), con le quali gli era stata ingiunta 
la demolizione di alcuni manufatti abusivi realizzati su un fondo di loro proprietà. 
In secondo grado, la Corte di appello di Roma aveva ribaltato il verdetto. Per il 
Collegio infatti l'illecito andava qualificato come istantaneo - e non permanente 
– e dunque doveva ritenersi commesso alla scadenza del termine di novanta 
giorni dalla notifica delle due ordinanze (rispettivamente, nel giugno 2006 e nel 
giugno 2007), quando non erano ancora vigenti né l'articolo 31, comma 4-bis, 
Dpr 19 dicembre 2001, n. 380 (in quanto introdotto dal Dl 133/2014), né 
l'articolo 15, comma 3, della legge Reg. Lazio 11 agosto 2008, n. 15. Non solo 
dalla qualificazione dell'illecito come istantaneo discendeva altresì che, al 
momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione era decorso il termine 
quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689/1981. 
 
Una lettura bocciata dalla Seconda sezione civile. Per la Cassazione infatti in 
tema di sanzioni amministrative occorre distinguere il momento perfezionativo 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/22646.pdf
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dell'illecito (che nel caso di specie va individuato nella scadenza del termine di 
novanta giorni per ottemperare all'ingiunzione di demolizione) dal momento 
consumativo, che nell'illecito permanente è caratterizzato da una situazione 
giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finché perdura la condotta 
illecita del contravventore. Ragion per cui gli illeciti contestati hanno carattere 
permanente. 
 
Infatti, per un verso, l'interesse tutelato - assicurare l'ottemperanza 
all'ingiunzione a demolire e, in ultima analisi, tutelare l'interesse generale ad un 
ordinato e programmato assetto urbanistico – "non viene certamente meno una 
volta decorso il termine per procedere alla demolizione, ed anzi subisce un 
vulnus costante, se non crescente, dal protrarsi nel tempo dell'inottemperanza". 
Per l'altro, lo scadere del termine per l'ottemperanza "non comporta il venir 
meno, per il soggetto responsabile, della concreta possibilità di procedere, 
seppur tardivamente, alla demolizione così come, ancor prima, non fa venir 
meno il dovere del destinatario dell'ingiunzione a demolire di dare 
ottemperanza anche tardiva al legittimo ordine dell'autorità". 
 
Da qui l'affermazione di due principi di diritto. Il primo: "Gli illeciti amministrativi 
contemplati dall'art. 31, comma 4-bis, d.p.r. 19 dicembre 2001, n. 380 - 
introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 
- e dall'art. 15, comma 3, L. Reg. Lazio 11 agosto 2008, n. 15 hanno carattere 
permanente, in quanto con il vano decorrere del termine nelle norme medesime 
contemplato per la spontanea ottemperanza non vengono meno né gli interessi 
tutelati da dette previsioni né il dovere del destinatario dell'ingiunzione a 
demolire di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell'autorità". 
Il secondo: "Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui 
all'art. 28, l. 689/1981, non decorre prima momento della cessazione della 
permanenza, dall'altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche 
all'inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca 
anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l'inottemperanza 
medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori 
novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette 
previsioni". 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/07/2022 
Autore: Francesco Machina Grifeo 
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Abusi, la tolleranza della Pa sulla demolizione non significa che 
l'immobile può essere sanato 
Lo ribadisce il Tar Lazio rigettando il ricorso degli eredi di tre locali realizzati 
senza titolo 

 
 
La tolleranza dell'ente locale tra l'accertamento di un abuso e l'ordinanza di 
demolizione non genera alcun tipo di aspettativa o di effetti da consentire al 
proprietario originario del bene di mantenere il cespite. Inoltre il potere di 
controllo e vigilanza dell'amministrazione pubblica non si affievolisce con il 
trascorrere del tempo. Sono alcune delle motivazioni con cui il Tar del Lazio, con 
la sentenza 10111/2022 ha respinto il ricorso contro Roma Capitale in merito 
all'ordinanza che imponeva la demolizione di due locali adibiti a magazzino e 
una voliera per galline realizzati tutti senza titolo. 
 
Il caso nasce nel 2012 quando il ricorrente riceve la determinazione dirigenziale 
con cui viene ingiunta la demolizione di tre opere abusive (un manufatto di 7 x 
7 x 3 metri in muratura, coperto a tetto a due falde, adibito a magazzino; un 
altro manufatto con dimensioni 10x5x3 metri con struttura in legno, coperto con 
eternit ed adibito a magazzino; e un manufatto con dimensioni 34x7x3,50 
adibito ad allevamento avicolo). Opere, come sottolinea il ricorrente, realizzate 
per «esigenze di natura strettamente lavorativa e familiare, traendo da essi il 
reddito necessario al sostentamento proprio e della famiglia». 
 
Nel ricorso anche la precisazione che le opere «sono da tempo terminate; che 
l'accertamento dal quale è scaturito il provvedimento è risalente nel tempo 
(verbale del 19.5.1998)». Il ricorrente censura l'atto per «eccesso di potere (la 
demolizione viene ingiunta entro trenta giorni a fronte di opere risalenti nel 
tempo e sulla base di un accertamento di oltre quattordici anni prima; il contesto 
dei luoghi risulta mutato; non sarebbero chiaramente esposti i presupposti 
motivazionali dell'atto; non sussisterebbe adeguata comparazione tra gli 
interessi pubblici e privati)». 
 
Segue il decesso del ricorrente e si costituiscono in prosecuzione gli eredi che 
con la memoria del marzo 2018 chiedono l'accoglimento del gravame. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Sentenza_madeddu.pdf
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I giudici amministrativi, andando al merito, sottolineano che «non è predicabile 
una qualsiasi rilevanza del tempo trascorso tra l'ordine di demolizione – rimasto 
inoppugnato – ed il successivo atto con il quale l'Ufficio si predispone alla 
riduzione in pristino dell'area interessata dall'intervento abusivo, dopo aver 
accertato l'inottemperanza». Quanto al tempo trascorso, i giudici del Tar 
sottolineano che «la tolleranza che l'Ente ha mantenuto nel tempo è una 
condizione di mero fatto che, ancorché oggettivamente favorevole all'autore 
dell'abuso, non genera alcun tipo di aspettativa o di effetti tali da consentire al 
proprietario originario del bene inciso dall'edificazione abusiva di mantenerne il 
cespite, dal momento che quest'ultimo è transitato nella proprietà del Comune 
e non è prospettabile alcuna estinzione del diritto di proprietà (e tantomeno 
della proprietà demaniale) per inerzia». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Scarti dell'edilizia riciclabili 
Il Ministro Cingolani ha firmato il decreto che fissa le regole affinché non sia più 
considerato rifiuto (End Of Waste) l'aggregato, recuperato, derivante da 
costruzione e demolizione 

 
 
Ai sensi del Decreto 15 luglio 2022, gli scarti inerti dell'edilizia cessano di essere 
un rifiuto secondo quanto stabilito all'art. 184 ter, comma 1 del D.lgs. n. 
152/2006, ma solo a determinate condizioni. 
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (ancora in attesa della 
pubblicazione in Gazzetta) sarà possibile adeguare le comunicazioni (effettuate 
ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006) o presentare un'istanza di 
aggiornamento dell'autorizzazione. Durante questo periodo i materiali risultanti 
dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere 
utilizzati. 
Il provvedimento disciplina la produzione di aggregato recuperato da rifiuti 
inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi; quindi i codici 
CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904. E i rifiuti non 
pericolosi di originale minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 
010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209. 
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività 
di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. 
L'aggregato recuperato dev'essere destinato a: scopi specifici, sottofondi 
stradali, ferroviari ecc, recuperi ambientali, strati accessori, confezione di 
calcestruzzi e miscele con leganti idraulici. Tali utilizzi non devono costituire 
potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee. 
L'aggregato recuperato deve, quindi, soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi 
specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti 
(art. 184 ter, comma 1 lett. c) del Codice ambiente). A tal proposito, i 29 
parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, sono 
indicati nel punto d.1) dell'allegato 1 al nuovo decreto. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 168 del 19/07/2022 pag. 31 
Autore: Giorgio Ambrosoli 
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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: 1,75 milioni di euro per rimuovere l'amianto dagli edifici di Comuni 
e Province 
La Regione Piemonte ha attivato un bando per finanziare la rimozione dagli 
edifici e dalle strutture di proprietà delle amministrazioni comunali, provinciali 
e della Città Metropolitana di Torino di manufatti contenenti amianto, per i quali 
non sia ancora stata eseguita la bonifica. Gli edifici e le strutture oggetto di 
bonifica devono essere di esclusiva proprietà delle amministrazioni stesse. Le 
domande dovranno essere presentate entro il 9 settembre 2022. I contributi per 
la realizzazione delle attività di bonifica sono destinati alla copertura dei 
seguenti costi: 100 per cento dell'importo netto dei costi di bonifica; 100 per 
cento dell'importo netto dei costi per il ripristino, strettamente conseguenti alla 
rimozione dei manufatti contenenti amianto; 100 per cento degli oneri per la 
sicurezza. Il budget disponibile è pari a 1.755.614 euro. Contatti: Ing. Giorgio 
Schellino - tel. 0114323949; Ing. Carlotta Del Taglia – tel.: 0114325664. Info 
 
Lombardia: 6 milioni di euro per nuovi impianti a biomassa a emissioni minime 
La Regione Lombardia ha attivato un bando per sostenere la realizzazione di 
impianti locali a biomassa, piccoli e innovativi, che siano ad altissima efficienza 
energetica e ad impatto emissivo minimo. Il bando è destinato agli enti locali e 
territoriali della Lombardia affinché possano soddisfare il proprio fabbisogno 
energetico mediante la produzione e la distribuzione di energia (termica e/o 
elettrica) prodotta da biomassa legnosa, in modo da valorizzare il patrimonio 
boschivo e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell'aria e per il clima. I 
progetti finanziabili dovranno essere al servizio di edifici pubblici, situati sul 
territorio regionale e di proprietà di uno o più enti rientranti tra quelli individuati 
al punto A3 del bando. La dotazione finanziaria è di 6 milioni di euro. 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rimozione-manufatti-contenenti-amianto-edifici-proprieta-amministrazioni-comunali-provinciali
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L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento 
delle spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate dal 25 luglio 
2022 al 15 settembre 2022. Info 
 
Lombardia: 2,5 milioni per la manutenzione straordinaria delle riserve naturali 
La Regione Lombardia ha approvato le «Disposizioni attuative per l'assegnazione 
di contributi regionali a favore degli Enti gestori delle Riserve naturali per 
interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione, del 
patrimonio naturale, delle sedi o centri visita o altri edifici e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti». Il budget disponibile è di 2,5 milioni di euro. La 
presentazione del progetto avviene tramite domanda, all'indirizzo internet: 
www.bandi.servizirl.it a partire dal 15 ottobre 2022 alle ore 10,00 ed entro e non 
oltre le ore 16,00 del 12 gennaio 2023. Per informazioni relative alla presente 
linea di finanziamento e agli adempimenti a esso connessi: 
Lorena.Verdelli@ersaf.lombardia.it – tel. 0267404668; 
Andrea.Giganti@ersaf.lombardia.it – tel. 038377427 
 
Lombardia: 1,315 milioni per aggiornare i piani di protezione civile dei piccoli 
Comuni 
La Regione Lombardia ha attivato un bando per incentivare i Comuni con 
popolazione fino a 2.000 abitanti compresi a inserire il proprio Piano di 
protezione civile comunale aggiornato mediante il sistema informativo 
regionale Ppc online, con l'erogazione di un contributo. Le domande dovranno 
essere presentate entro il 15 settembre 2022. Il budget disponibile è di 1,315 
milioni di euro. Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto a sostegno dei 
piccoli Comuni per l'inserimento dei Piani di protezione civile aggiornati nel 
sistema informativo regionale Ppc online: 3mila euro a Comune in caso di 
associazione, anche temporanea; 4mila euro per i Comuni che si presentano 
singolarmente. Il contributo sarà erogato in due tranche: acconto, per una quota 
non superiore al 65 per cento del contributo, entro novembre 2022; saldo entro 
novembre 2023. Per informazioni e segnalazioni relative ai contenuti del bando 
Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Antonella 
Belloni tel. 0267657331; Claudia Zuliani tel. 0267652471 
 
Istituto europeo di tecnologia: 500mila euro per la Mobilità Urbana Sostenibile 
L'Istituto europeo di tecnologia ha attivato un bando per sostenere progetti che 
contribuiscano positivamente ad almeno uno degli Obiettivi di Sviluppo 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/biomassa-sostenibile-sostegno-realizzazione-impianti-locali-piccoli-ed-innovativi-alimentati-biomassa-che-siano-ad-altissima-efficienza-energetica-ad-impatto-emissivo-minimo-RLT12022026184
mailto:Lorena.Verdelli@ersaf.lombardia.it
mailto:Andrea.Giganti@ersaf.lombardia.it
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Sostenibile (SDGs) inerenti a città e comunità sostenibili, energia verde e azioni 
a favore del clima, dando sostegno a imprese innovative che vogliano crescere 
ed espandersi a livello internazionale, in un'ottica ecologica e inclusiva. Le aree 
principali di investimento riguardano la logistica, i mezzi di trasporto, i sistemi, 
gli spazi per la mobilità e l'energia. I vincitori del bando potranno ricevere fino a 
500mila euro di finanziamento, momenti di formazione dedicata, visibilità e 
l'accesso privilegiato alla rete Eit, con le annesse opportunità di finanziamento 
e di crescita. Il bando, lanciato al termine di giugno 2022, si chiuderà nel 
dicembre 2022. Durante questo periodo vi saranno due momenti di valutazione 
dei progetti presentati. Info 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/07/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eiturbanmobility.eu/business-creation/eit-urban-mobility-startup-investments/#application_timeline
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Anac: la Regione non può sospendere le gare pubbliche 
 
 
Con una nota del 14 luglio l'Anac ha pubblicato il parere funzione consultiva n. 
32 del 21 giugno 2022, nel quale chiarisce che le Regioni, anche quelle ad 
Autonomia speciale, non possono disporre per legge la sospensione delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, in quanto ne risulterebbe 
un’invasione di competenza esclusiva dello Stato, con violazione della tutela 
della concorrenza. 
 
Fonte: Entionline del 18/07/2022 
 
 

https://www.anticorruzione.it/-/le-leggi-regionali-non-possono-sospendere-gare-pubbliche.-e-competenza-esclusiva-dello-stato
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_paranac32_reg_affidam.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_paranac32_reg_affidam.pdf
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Mims: Documento Strategico della Mobilità Stradale 
 
 
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato il 
Documento Strategico della Mobilità Stradale, che prevede la pianificazione 
degli interventi per i prossimi cinque anni, dal 2022 al 2026; in particolare, il 
Documento illustra la dinamica della domanda di mobilità e le misure per 
l’adeguamento del livello del servizio stradale e delle attività manutentive, oltre 
a individuare i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale degli interventi. 
 
Fonte: Entionline del 22/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-07/Documento_strategico_mobilit%C3%A0_stradale.pdf
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Polizia Locale – Attività Economiche 

Mims: contributi per stalli rosa e parcheggi per disabili 
 
 
Con una nota del 19 luglio il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili 
avverte che dal 22 luglio i Comuni possono presentare domanda per accedere ai 
contributi relativi agli “stalli rosa”, adibiti alla sosta dei veicoli delle donne in 
gravidanza o di genitori con figli fino a due anni, ai parcheggi riservati ai mezzi 
utilizzati dalle persone con disabilità motoria o in relazione alla previsione della 
gratuità dei posti sulle strisce blu per le persone con difficoltà motorie qualora 
le aree loro riservate siano occupate; la richiesta deve essere presentata 
attraverso la piattaforma https://contributostallirosa.consap.it/; sono ammessi 
al contributo gli stalli rosa realizzati dal primo gennaio 2021 o che sono previsti 
nelle delibere, i parcheggi per le persone con disabilità risultanti nelle ordinanze 
emesse dal primo gennaio 2021 al 9 novembre 2021 e la gratuità dei parcheggi 
sulle strisce blu decisa con ordinanza emessa dal 10 novembre 2021 al 31 
dicembre 2021; il contributo è pari a 500 euro per ciascuno stallo rosa o posto 
riservato ai disabili, mentre per la gratuità della sosta è riconosciuto un 
contributo forfettario di 1.000 euro; per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto 
fino ad un numero massimo, a seconda della fascia demografica del Comune. 
 
Fonte: Entionline del 21/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-dal-22-luglio-i-comuni-possono-chiedere-i-contributi-per
https://contributostallirosa.consap.it/
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Polizia Locale – Attività Economiche 

Ministero Interno: targhe e documenti dei veicoli fuori uso 
 
 
Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare 23581 del 14 luglio 2022, 
relativa all'annotazione degli estremi della ricevuta di consegna delle targhe e 
dei documenti dei veicoli fuori uso, in cui riepiloga le modifiche normative 
intervenute, in base alle quali l'obbligo di annotare gli estremi della ricevuta 
dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti in oggetto sul 
registro di entrata/uscita dei veicoli non è più previsto per i rimorchi, i mezzi 
pesanti e i motoveicoli, ma sussiste solo per i veicoli a motore destinati al 
trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del 
conducente, i veicoli a motore per trasporto di merci aventi massa non superiore 
a 3,5 t, i veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore; nelle 
more di una modifica normativa, le imprese di settore sono sollecitate a 
proseguire ad utilizzare il registro di cui all'art. 264 reg. es. cds; pertanto, fino 
all'entrata in vigore del regolamento recante la disciplina del registro unico 
telematico dei veicoli fuori uso, giunto in fase di deliberazione da parte del 
Consiglio di Stato, il registro di cui all'art. 264 reg. es. cds, verrà implementato 
per la gestione di tutti i veicoli fuori uso. 
 
Fonte: Entionline del 19/07/2022 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_circminint23581_targhe_fuor.pdf
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Transazione fiscale, partite di giro e cassa vincolata: 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. 
 
Transazione fiscale e accordo ristrutturazione 
É possibile per un Comune dare il proprio assenso a un accordo, avente a 
oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei 
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Rd 16 marzo 1942 n. 267, fermo restando 
il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della 
transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità 
dell'obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente 
previste dall'articolo 182-ter del Rd 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati 
dalle Agenzie fiscali. L'eventuale accordo con il debitore per la ristrutturazione 
dei debiti, ai sensi dell'articolo 182-bis, corrisponde – in ogni caso – a una attività 
della Pubblica amministrazione vincolata all'interesse pubblico e che trova 
espressione nella convenienza dell'accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria 
o ad altre possibili soluzioni. 
Sezione regionale di controllo dell’Umbria - Parere n. 64/2022 
 
Gestione partite di giro 
I servizi per conto dei terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste 
in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità̀ e 
autonomia da parte dell'ente. Non comportando discrezionalità̀ e autonomia 
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 
Inoltre, la necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e 
gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso 
l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno 
di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 
16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate 
attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro 
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e le operazioni per conto terzi, siano registrate e imputate all'esercizio in cui 
l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. 
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 87/2022 
 
Entrate cds e cassa vincolata 
In relazione alla mancata considerazione delle entrate derivanti dai proventi CdS 
ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata occorre osservare 
preliminarmente che il principio ispiratore del «vincolo di cassa» è da rinvenire 
nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le 
spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che 
viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa, creando 
un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con 
essa deve essere finanziata, in modo tale che sia garantita la copertura di cassa 
nel momento in cui tale intervento avrà la sua manifestazione anche monetaria. 
Tale distinzione, oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo 
stesso un principio di sana gestione che trova la propria legittimazione nella 
necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa. L'assenza di 
una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può dar luogo a un utilizzo 
costante e ripetuto di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, che 
altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di 
sofferenza della cassa, impedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di 
disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive 
non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile. 
Sezione regionale di controllo della Toscana - Deliberazione n. 128/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/07/2022 
Autore: Marco Rossi 
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