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Amministrazione 

 

Elezioni politiche, tutte le mosse per variare il bilancio 
I Comuni devono procedere celermente a iscrivere i necessari stanziamenti di 
entrata e di spesa 

 
 
Con l'adozione del decreto presidenziale n. 97 del 21 luglio 2022, di 
convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022, ha preso 
avvio la macchina organizzativa per lo svolgimento delle prossime elezioni 
politiche, a seguito dello scioglimento delle Camere dopo la caduta del Governo 
Draghi. 
 
I Comuni devono, quindi, procedere celermente ad iscrivere nei propri bilanci i 
necessari stanziamenti di entrata e di spesa. 
 
Per gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione 2022/2024, 
l'adeguamento dei capitoli potrà essere effettuare attraverso una variazione al 
bilancio, iscrivendo fra le previsioni di entrata il trasferimento da parte del 
Ministero dell'Interno e fra le previsioni di spesa i relativi oneri. 
 
La variazione, di competenza del Consiglio, sulla quale dovrà essere acquisito il 
parere dell'organo di revisione, dovrebbe essere approvata rapidamente, al fine 
di consentire l'adozione degli atti di autorizzazione al lavoro straordinario dei 
dipendenti coinvolti, decorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente 
la data delle elezioni (6 agosto). 
 
Nel caso in cui non sia possibile convocare con urgenza l'organo consigliare, la 
variazione potrebbe essere adottata dalla giunta, con i poteri del consiglio, salvo 
ratifica da adottarsi entro i successivi sessanta giorni. 
 
Considerato, inoltre, il termine di scadenza per l'assestamento generale del 
bilancio fissato al 31 luglio, nel caso in cui l'adozione di tale atto sia ancora in 
corso, in applicazione delle regole previste dai singoli regolamenti interni, le 
amministrazioni potrebbero procedere ad approvare uno specifico 
emendamento all'atto in fase di approvazione, così da inserire gli stanziamenti 
necessari. 
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Amministrazione 

 

Analoga procedura potrebbe essere adottata da parte degli enti che si accingono 
ad approvare il bilancio entro la scadenza fissata dalla norma al 31 luglio (o nei 
giorni immediatamente successivi), attraverso un apposito emendamento al 
Bilancio di previsione in corso di approvazione. 
 
Gli enti che, invece, si troveranno ancora in esercizio provvisorio, senza che la 
giunta abbia già proceduto ad approvare lo schema di bilancio, potranno 
comunque procedere ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti 
di spesa all'interno della missione 1, programma 07 «Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile». 
 
In applicazione di quanto previsto dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, al punto 8.13, nel corso 
dell'esercizio provvisorio (o della gestione provvisoria) è infatti possibile 
procedere a variazioni del Peg, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio 
provvisorio in corso di gestione. 
 
Rimane inoltre sempre possibile utilizzare il fondo di riserva stanziato nel 
bilancio provvisorio in corso di gestione. Tale opportunità risulta prevista dal 
punto 8.12 del principio applicato della contabilità finanziaria, il quale consente 
l'utilizzo dell'accantonamento al fondo di riserva solo per fronteggiare 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi 
tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in 
caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la 
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato 
svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Si ricorda in tal caso che, a 
seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio 
in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva dovrà essere 
ridotto dell'importo utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio. 
 
Infine l'utilizzo del fondo di riserva è uno strumento utile anche per gli enti che 
hanno approvato il bilancio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Amministrazione 

 

Partecipate, gli enti locali possono detenere partecipazioni di 
minoranza solo per attività previste dal testo unico 
La Corte Costituzionale si esprime sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli 
della legge della Regione Siciliana 

 
 
Secondo la Corte costituzionale gli enti locali possono detenere partecipazioni 
di minoranza ma a condizione che si tratti di attività previste dall'articolo 4 del 
Testo unico sulle partecipate. La sentenza n. 201/2022 della Corte 
costituzionale, depositata ieri, si esprime sulla legittimità costituzionale di alcuni 
articoli della legge della Regione Siciliana n. 12/2021 (Norme in materia di aree 
sciabili e di sviluppo montano) e, in questo quadro, affronta il tema più generale 
della liceità delle partecipazioni di minoranza dei Comuni. 
 
In sostanza, una doglianza della ricorrente Presidenza del Consiglio è che la legge 
regionale, consentendo di costituire ai Comuni delle società in un settore non 
previsto dall'articolo 4 del Tusp, permetterebbe agli enti locali siciliani di 
acquisire partecipazioni di minoranza in ambiti di attività non definibili quali 
servizi di interesse economico generale dal Tusp. 
 
Verrebbe così superato l'orientamento secondo il quale «nel caso in cui la 
partecipazione dell'ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che 
consentano il controllo della società), il servizio espletato non è da ritenere 
"servizio di interesse generale" posto che, a prescindere da ogni altra 
considerazione relativa alle finalità istituzionali dell'ente, l'intervento pubblico 
(stante la partecipazione minoritaria) non può garantire l'accesso al servizio così 
come declinato nell'articolo 4», non essendo in grado di determinarne le 
condizioni necessarie (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, del. 398/2016/PAR). 
 
Tutto ciò offre l'occasione per ribadire che le partecipazioni di minoranza, anche 
quelle che la Corte definisce «partecipazioni polvere». Secondo la Corte 
costituzionale, infatti, «l'art. 4, comma 1, TUSP non vieta le partecipazioni di 
minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di 
controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della 
stessa disposizione, che alle lettere a) e c) ammette l'attività di produzione di 
servizi di interesse generale, tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/pronuncia_201_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/pronuncia_201_2022.pdf
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Amministrazione 

 

prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il 
ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo». 
 
Per contro non può una Regione superare i limiti imposti dal Tusp. L'articolo 4 
del Tusp è «ritenuto da questa Corte (…) portatore di "profili di coordinamento 
finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione" 
(sentenza n. 86 del 2022), ha stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni 
pubbliche devono attenersi». 
 
L'articolo 4, dispone che «le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società (…) non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società». Per la Corte «si 
tratta di una previsione che impone uno specifico vincolo di scopo pubblico, per 
cui possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute 
partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e 
servizi – è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente». Altre attività non sono ammesse se non nei limiti di cui a quanto 
sopra ricordato e ritenuto dalla Sezione Lombardia della Corte dei Conti e via via 
confermato anche dal Consiglio di Stato in più di una occasione e quindi, per 
esse, è richiesto il controllo pubblico. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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Amministrazione 

 

Siti internet e servizi digitali della Pa, usabilità e approccio orientato 
alle persone nelle nuove linee guida di Agid 
Il documento contiene le indicazioni per la progettazione, lo sviluppo e la 
manutenzione 

 
 
Orientare la progettazione e la realizzazione dei siti internet e dei servizi digitali 
erogati dalle amministrazioni, con una particolare attenzione all'usabilità e a un 
approccio progettuale orientato alle persone. Sono questi gli obiettivi delle 
Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica 
amministrazione, adottate da Agid con la determina n. 224/2022, frutto del 
lavoro congiunto con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, arricchito 
grazie alla consultazione pubblica e da un dialogo con la Conferenza Unificata e 
l'Anci. 
 
Fra i requisiti enunciati, semplicità di consultazione ed esperienza d'uso 
costituiscono uno snodo cruciale per l'efficacia dei prodotti online della Pa: siti 
internet e servizi digitali utili e facili da usare, secondo una metodologia di 
progettazione centrata sull'utente, diventano fondamentali per permettere ai 
cittadini di usufruirne in modo semplice e chiaro, e accrescerne sempre di più la 
loro diffusione. 
 
Ulteriori importanti riferimenti riguardano la trasparenza e la sicurezza delle 
informazioni, l'accessibilità, il monitoraggio dei servizi, le interfacce utente, 
l'integrazione delle piattaforme abilitanti e le licenze. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/07/2022 
Autore: Daniela Casciola 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
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Amministrazione 

 

Consiglio di Stato, accordi fra pubbliche amministrazioni a recesso 
libero (purché motivato) 
Il caso trattato riguarda l'intesa tra le Regioni Piemonte e Liguria sulla mobilità 
sanitaria 

 
 
Gli accordi fra pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 15 della legge 
241/1990 hanno natura pubblicistica e pertanto ciascuna di esse ha il potere di 
recederne unilateralmente con atto motivato, senza obbligo di indennizzo. Lo 
afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5634/2022. 
 
Il fatto 
Le Regioni Piemonte e Liguria hanno concluso un accordo per la regolazione 
della «mobilità sanitaria», intesa quale fenomeno di migrazione degli utenti 
verso strutture operanti in una Regione diversa da quella di residenza. La finalità 
era di assicurarne la programmazione, contenere la spesa sanitaria e valorizzare 
le strutture di ciascuna Regione rispetto alle prestazioni di base. In anticipo 
rispetto alla scadenza, la Regione Piemonte recedeva dall'accordo e la Liguria 
adiva il Tar per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti 
all'adozione della deliberazione di revoca. 
A seguito della dichiarazione del difetto di competenza territoriale del Tar 
Liguria, il Tar Lazio respingeva il ricorso per tardività della domanda di 
annullamento e infondatezza di quella risarcitoria. Con la sentenza n. 5634 del 6 
luglio la terza sezione del Consiglio di Stato dichiara infondato l'appello e lo 
respinge. 
 
Gli accordi 
Rispetto agli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241/1990, finalizzati a 
stabilire forme di collaborazione tra soggetti pubblici in attuazione del principio 
di buon andamento di cui all'articolo 97, comma 2, della Costituzione, si sono 
palesati due orientamenti: il primo è incline a privilegiare una costruzione 
privatistica o negoziale dell'intesa, richiamando per la loro disciplina, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili; il secondo la inquadra in ottica pubblicistica, 
muovendo dalla premessa che l'accordo è finalizzato ad esercitare una funzione 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/cds5634.pdf
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Amministrazione 

 

pubblica consistente nel contemperamento di interessi pubblici affidati alla cura 
delle singole amministrazioni. 
 
I giudici di Palazzo Spada rifiutano la «ricostruzione in senso panprivatistico», 
rimarcando che il secondo orientamento è quello maggioritario, nella 
considerazione che gli accordi dell'articolo 15 non sono negozi di diritto privato 
ma contratti ad oggetto pubblico mediante i quali sono esercitate potestà 
pubbliche funzionalizzate al perseguimento degli interessi pubblici di cui sono 
titolari le amministrazioni contraenti e, in quanto tali, soggetti alle regole 
generali dell'attività amministrativa, in parte diverse da quelle che disciplinano 
l'attività contrattuale privatistica. L'altro orientamento, oltre a non essere 
aderente al dettato normativo, non tiene conto del fatto che l'accordo ha natura 
organizzativa e non costituisce uno strumento idoneo a spostare le competenze 
in capo alle singole amministrazioni che lo stipulano, l'assetto di interessi 
definito dall'accordo non è disponibile da parte di una sola amministrazione ed 
è modificabile solo attraverso l'accordo di tutte le amministrazioni coinvolte, 
l'attribuzione ad una parte pubblica di un ruolo preminente è incompatibile con 
il regime dell'intesa, caratterizzata dalla paritaria codeterminazione dell'atto. 
 
Il recesso 
Le due opposte ricostruzioni hanno differenti conseguenze sul piano degli 
strumenti a disposizione delle parti per sciogliersi dal vincolo contratto con la 
stipula dell'accordo. Secondo i sostenitori della tesi privatistica, l'accordo 
sarebbe intangibile salvo l'intervento del mutuo dissenso; per i sostenitori della 
tesi pubblicistica non vi è invece un divieto di recedere unilateralmente, stante 
l'inesauribilità del potere pubblico, per cui resta attivabile il potere di recedere 
unilateralmente purché adeguatamente motivato. Fedele all'orientamento 
pubblicistico, la terza sezione applica al caso di specie le tipiche prerogative che 
connotano il regime dell'azione amministrativa, di cui costituisce un predicato 
necessitato la riconoscibilità della facoltà dell'amministrazione di recedere 
unilateralmente dall'accordo ove sussistano sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse di cui si dia adeguata contezza. Motivi che vengono puntualmente 
rilevati nella decisione che la Regione Piemonte ha posto come cause 
determinanti il recesso dall'accordo: il dissesto finanziario del proprio servizio 
sanitario e i risultati inefficienti raggiunti. Ricorda infine il Consiglio di Stato «che 
i motivi di interesse pubblico a fondamento dello ius poenitendi costituiscono 
espressione di discrezionalità amministrativa che, come noto, possono essere 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

17 

Amministrazione 

 

valutati dal giudice amministrativo nei noti limiti della palese irragionevolezza, 
manifesta illogicità o da travisamento fattuale». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/07/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Amministrazione 

 

Privati ed enti pubblici alleati per valorizzare la tradizione turistica di 
montagna 
Spese finanziabili fino al 100%, nel limite di 2 milioni a domanda 

 
 
Al via la presentazione di proposte progettuali volte al rilancio del turismo 
montano, attraverso opere di adeguamento infrastrutturale, pianificazione e 
promozione dei prodotti turistici. Incentivi fino al 100% della spesa. Ammontano 
a 26,7 milioni di euro i fondi da investire in progetti attinenti, in un'ottica anche 
di sostenibilità. A darne annuncio è l'avviso pubblico del 18 luglio 2022, emanato 
dal ministero del Turismo, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione (Psc). 
 
L'avviso ha la finalità di promuovere «progetti per la montagna» presentati da 
soggetti privati profit e non profit, con particolare preferenza nei confronti di 
quelli organizzati in rete o raggruppamenti. 
 
I soggetti interessati dovranno preventivamente stipulare un patto di 
collaborazione, con un soggetto pubblico che può essere un ente pubblico o 
locale che abbia all'interno del suo territorio almeno una porzione con altimetria 
superiore ai 600 metri sul livello del mare. 
 
Il patto potrà essere stipulato con Comuni montani e loro unioni, comunità 
montane, enti parco o enti gestori di aree naturali protette, organizzazioni di 
management della destinazione turistica o altri soggetti pubblici pertinenti. Uno 
stesso soggetto pubblico, che non sarà un beneficiario diretto, può far parte di 
più accordi con diverse imprese proponenti. 
 
I progetti presentati dovranno: 
 

 essere finalizzati a qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di 
servizi esistente ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi 
servizi; 

 implementare forme di turismo funzionali alla conservazione e alla cura 
dell'ambiente; 

 favorire la promozione dei prodotti tipici; 

 promuovere il turismo esperienziale come quello enogastronomico e 
naturalistico; 
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 implementare il ricorso all'innovazione ed alle nuove tecnologie, facendo 
leva sul Tourism digital hub, sull'interoperabilità e sulla trasformazione 
digitale. 

 
Le proposte dovranno dunque svolgere una valorizzazione turistica del 
patrimonio montano e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la 
fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. 
 
Il finanziamento è nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile 
nella misura del 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi 
nei limiti del massimale di 2 milioni a domanda. Alle Regioni del Sud è riservato 
l'80% delle risorse disponibili, cioè 21.360.000 milioni. La restante quota del 20% 
del finanziamento, pari a 5.340.000 milioni, è destinata alle regioni del Centro e 
del Nord. 
 
Le domande di finanziamento, complete di proposta, documenti e dichiarazioni, 
devono essere presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma 
informatica, accessibile tramite Spid, che il ministero del Turismo metterà a 
disposizione a partire dal mese di agosto. 
 
I proponenti, tenuti a essere in possesso di una casella di posta elettronica 
certificata, potranno svolgere l'attività di compilazione e di presentazione 
telematica entro le ore 13 del 30 settembre 2022. 
 
Le domande saranno valutate secondo un punteggio che va da 0 a 100, con una 
soglia di sufficienza pari a 60 su 100. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/07/2022 
Autore: Roberto Lenzi 
 
 
 
 
 



 
Torna all’indice 
 

 

 

 

20 

Amministrazione 

 

Privacy, spetta al Comune impartire indicazioni sulla gestione del 
ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto 
Il curriculum era rimasto disponibile online oltre l'arco temporale previsto dalla 
disciplina di settore 

 
 
Spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire 
adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi 
li tratta per suo conto. Così il Garante privacy nel comminare una sanzione di 
10mila euro a un Comune e nel ricordare che, quando pubblicano atti e 
documenti on line, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima 
attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di 
trasparenza perseguite. 
 
L'Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante che lamentava la 
diffusione di dati personali contenuti all'interno di un curriculum vitae 
pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva 
cessato l'attività lavorativa. 
 
Nel corso dell'istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto 
disponibile online oltre l'arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che 
la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base 
giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un'attenta selezione dei dati in 
esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta 
elettronica personali). 
 
Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la 
pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta 
negligente del fornitore cui era stata affidata all'epoca la gestione della pagina 
"Amministrazione Trasparente" del sito, il Garante ha ricordato che spetta al 
titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire 
adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi 
li tratta per suo conto. Indicazioni che l'ente aveva mancato di dare alla società 
affidataria del servizio informatico. 
 
La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera 
non conforme ai principi di «liceità, correttezza e trasparenza» e 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9789899
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«minimizzazione dei dati». Tra le altre violazioni riscontrate dall'Autorità, anche 
la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti 
dell'interessato. 
 
Nel determinare l'ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto 
favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie 
particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha 
inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà 
a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web 
istituzionale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Ministero Interno: potestà dei gruppi consiliari 
 
 
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo parere, del 21 luglio, in cui, 
nell'analizzare la problematica relativa ad un consigliere comunale che chiedeva 
di costituire un gruppo unipersonale corrispondente alla lista civica di cui era 
risultato unico eletto, esprime la massima secondo cui i gruppi consiliari non 
sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sussiste in capo a 
questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo 
di riferimento, sia per gli organi assembleari dell'ente. 
 
Fonte: Entionline del 26/07/2022 
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Servizio idrico, legittima la fattura sui consumi presunti 
Se è impossibile effettuare lettura o autolettura, il costo può essere basato su 
stime 
 

 
È legittima la fattura per il canone del servizio idrico integrato calcolato sulla 
base dei consumi presunti, se non è stato possibile effettuare la lettura del 
contatore a causa dell’assenza dell'utente. Lo afferma il Tribunale di Reggio 
Calabria. 
 
La questione riguarda un avviso di pagamento e contestuale intimazione ad 
adempiere emesso alla fine del 2020 da un Comune calabrese per l’omesso 
pagamento di una fattura relativa al canone per il servizio idrico integrato del 
2017. 
 
Il Giudice di Pace aveva dichiarato la nullità dell’intimazione in quanto emessa 
sulla base di un calcolo presunto dei consumi idrici e senza che fosse indicato il 
criterio di calcolo utilizzato. Il Tribunale ribalta la decisione evidenziando che la 
lettura dei contatori è svolta dal gestore del servizio di acquedotto, che è anche 
il responsabile dei contatori. 
 
Se il gestore non può accedere al contatore per leggerlo, deve lasciare all’utente 
un’informativa scritta sul passaggio e sulla possibilità di comunicare 
l’autolettura, raccogliendo la lettura che eventualmente l’utente lasci quando è 
previsto il passaggio del letturista. 
 
In assenza di letture effettive o autoletture, l’utente riceve bollette contenenti i 
consumi stimati, basati sul consumo medio annuo calcolato tramite le letture e 
le autoletture disponibili più recenti. In assenza di letture o autoletture, il 
gestore utilizza il valore medio di riferimento della tipologia di utenza di 
appartenenza, come previsto dal provvedimento Arera n. 218/2016/R/idr. 
 
Nel caso in esame, risulta effettuato un tentativo di lettura da parte del gestore 
che, a causa dell’assenza dell’utente, ha affisso in loco l’avviso di mancata lettura 
contenente l’invito a comunicare l’autolettura. Atteso il mancato assolvimento 
da parte dell'utente, il Comune ha quindi emesso la fattura sulla base dei 



 
Torna all’indice 
 

 

 

 

24 

Amministrazione 

 

consumi presunti, come previsto dalla normativa. Conseguentemente l’operato 
dell’ente impositore risulta legittimo. 
 
Il Tribunale esamina poi l’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata 
poiché il termine iniziale coincide con la scadenza dei termini di pagamento 
indicati nelle fatture, atteso che solo da quel momento i crediti divengono 
esigibili. 
 
Quanto alla fattura in contestazione. la scadenza del pagamento era fissata al 20 
novembre 2020, per cui è da questa data che decorre il termine di prescrizione 
biennale, come previsto dalla legge 205/2017 per le bollette di luce, gas e acqua. 
Termine non ancora trascorso al momento in cui è stata proposta l’opposizione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/07/2022 
Autore: Giuseppe Debenedetto 
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Società, i tetti ai compensi non decidano la governance 
 
 
Un elemento su cui riflettere, nel regolamento sui compensi preparato dal Mef 
(che potrebbe continuare l’iter nonostante la crisi) è l’equilibrio tra indennità di 
amministratore delegato, presidente e dirigenti. 
 
Il tema non è solo di equità dei tetti, penalizzanti per il presidente senza deleghe 
che se la società cade nella ultima fascia (fino a 30 milioni di fatturato, meno di 
50 milioni di attivo e non oltre 100 dipendenti), quindi nella stragrande 
maggioranza dei casi, ha diritto a un massimo di 15mila euro contro i 120mila 
dell’ad e di un dirigente. 
 
Questa scelta nasce non solo dalla preferenza manifestata dal Tusp di avere un 
uomo solo al comando (ovvero un amministratore unico, secondo l’articolo 11, 
comma 2) quanto dall’organizzazione spesso diversa delle società statali rispetto 
a quelle degli enti locali. Nelle prime, quando di piccole dimensioni, ha infatti 
una grande diffusione una governance imperniata su un amministratore 
delegato o unico che, in sostanza, riveste un ruolo operativo, ed è quindi assente 
la figura del direttore generale. Nelle società degli enti locali, al contrario, si 
ritrovano spesso dei cda senza amministratore delegato, a fronte del quale è 
presente un direttore generale. Questa tradizione riprende gli assetti 
dell’azienda municipalizzata, il modello originario di azienda comunale. 
 
Non è il caso qui di discutere i pro e dei contro teorici di questi modelli. Senza 
voler generalizzare, però, le società degli enti locali, in particolare quelle di 
piccole e medie dimensioni, hanno bisogno di stabilità e di orientamento al 
lungo periodo, cose che la volatilità degli amministratori non è in grado di 
assicurare. È quindi necessaria la figura del direttore generale, e certamente non 
si ha bisogno di una maggiore permeabilità a figure di ispirazione più politica che 
manageriale, quali spesso sono gli amministratori. 
 
È bene sottolineare che la fissazione dei compensi di amministratori con e senza 
deleghe influenzerà le scelte di governance delle società, probabilmente in 
modo più sensibile di quanto oggi ritengono i redattori del regolamento. È 
probabile, infatti, che diventerà più frequente la figura dell’ad e che si avrà la 
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tentazione di dare delle deleghe anche ai presidenti, a scapito di quella figura 
stabilizzante che è il dg. 
 
Il consiglio è quindi di rivedere al rialzo i compensi del Presidente del cda, non 
tanto “in cambio” di deleghe ma, al contrario, proprio privilegiandone il ruolo di 
rappresentanza. Tra l’altro la previsione del regolamento in cui si cui parla del 
“baratto” (articolo 3, comma 4) è poco chiara, visto che non si comprende se la 
remunerazione delle deleghe si aggiunge al fisso tabellare o lo ricomprende. 
Foriera di ulteriori conflitti, poi, è la previsione che per il presidente si possa 
andare oltre il previsto 30% del compenso dell’ad solo detraendo a quest’ultimo 
pari importo. Non sarebbe più semplice cancellare questa previsione e alzare il 
tetto delle indennità per il presidente? Che vengano attribuite deleghe o meno 
lo deciderà l’assemblea dei soci, senza che questo diventi una modalità barocca 
di alzare i compensi. Dobbiamo adeguare le indennità degli amministratori, non 
rivoluzionare gli assetti di governance delle società. Questo, se del caso, spetta 
farlo ai soci. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/07/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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Il paradosso di Province e Città: «strategiche» ma senza soldi 
 
 
Chi è alla ricerca di un esempio sintetico ma efficace dell’inconcludenza del 
sistema politico e legislativo italiano può guardare alle Province e alle Città 
metropolitane. Ricacciate dalla crisi in una condizione di sospensione caotica 
che dura da 8 anni, e promette di proseguire con il naufragio della riforma del 
Tuel. 
 
Certo, in un Paese atteso da un autunno economicamente pericoloso sotto la 
minaccia di guerra, inflazione e tassi la riforma delle Province non occupa il 
centro della scena. Ma proprio le dimensioni non ciclopiche dell'intervento 
aiutano a evidenziare il grave deficit strutturale nella capacità del procedimento 
legislativo di produrre risultati. Anche modesti. 
 
Un risultato, preterintenzionale, in realtà esiste, e prende le forme 
dell’ennesimo paradosso: quello di enti considerati strategici dal Pnrr, che però 
a decine non hanno i soldi per chiudere la gestione ordinaria entro la scadenza 
del 31 luglio; destinatari di un’opera di «rafforzamento amministrativo» che 
permette 4.980 assunzioni in tre anni, senza che però ci siano le risorse per 
pagare i nuovi stipendi. Mentre una maionese istituzionale impazzita continua a 
costringere i presidenti a un lavoro in solitaria che per di più procede con un 
calendario diverso da quello delle assemblee con cui dovrebbero costruire le 
decisioni. 
 
Come sempre un paio di numeri sono preziosi per inquadrare meglio il 
problema. Il Pnrr, anche se pure lui inciampato in una crisi politica che produce 
incertezze molto superiori a qualsiasi possibile flessibilità regolamentare, offre 
alle Province 1,98 miliardi per ammodernare 1.500 scuole superiori, e 291 
milioni per costruire 27 “scuole innovative”. All’altra competenza cruciale delle 
Province, quella sui 120mila chilometri di strade, pensano i fondi nazionali creati 
dal 2020, che cumulano 6,7 miliardi entro il 2034. A gestirli sono però chiamate 
amministrazioni che nella parte corrente hanno 840 milioni di sbilancio fra le 
entrate e i fabbisogni finanziari certificati dai calcoli sugli standard. Altri 150 
milioni di rosso sono nelle Città metropolitane. 
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In realtà proprio la definizione degli standard a cui si è lavorato in questi anni 
segna un passo avanti importante, che oltre alla premessa ha prodotto il fondo 
per le funzioni fondamentali che dagli 80 milioni del 2022 sale fino ai 600 milioni 
annui dal 2031. Ma questa crescita è troppo lenta: un primo, modesto (tranne 
che per la Città metropolitana di Roma) intervento è stato inserito nel decreto 
Aiuti. Ma non basta: e per molti enti la chiusura dei bilanci entro il 31 luglio è un 
problema al momento privo di soluzione. Che non riguarda solo le 
amministrazioni già alle prese con il pre-dissesto ma anche realtà più in salute 
per le quali si può portare con qualche fatica a pareggio il 2022, ma l’ostacolo 
diventa insormontabile per il 2023-24 (e il bilancio è pluriennale). 
 
Agli amministratori riuniti una decina di giorni fa a Ravenna per l’assemblea 
nazionale dell’Upi un governo già collabente per la crisi ha promesso nuovi aiuti 
e un (eternamente) imminente approvazione della riforma del Tuel. Sul primo 
punto occorrerà vedere quali misure riusciranno a sopravvivere. Sul secondo 
l'avvio della nuova legislatura sarà l'occasione per riavviare un dibattito che va 
avanti senza costrutto da circa 20 anni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/07/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Emergenze su rete elettrica: Indicazioni ai Comuni 
Disponibile il vademecum ANCI-Enel Distribuzione recante le istruzioni operative 
per le emergenze sulla rete elettrica 
 

 
In considerazione delle emergenze che si verificano sempre più spesso a causa 
dei cambiamenti climatici (tempeste di vento, nevicate eccezionali, o -come 
attualmente sta accadendo - persistente ondata di calore, con incremento dei 
carichi sulla rete e, di conseguenza, del rischio di blackout elettrici) è opportuno 
dare massima diffusione del vademecum predisposto nell'ambito delle attività 
concordate per rafforzare flussi di comunicazione tra E-Distribuzione e i Comuni, 
sia in fase di emergenza, sia nelle attività di prevenzione del rischio di disservizi 
e di alimentazioni. 
 
Il vademecum prevede anche che annualmente o entro 30 giorni dal primo 
insediamento, ciascun responsabile di Unità Territoriale di distribuzione invia 
comunicazione a mezzo mail ai Sindaci dei Comuni di pertinenza della propria 
Unità contenente i propri recapiti telefonici (fisso e cellulare) ed i riferimenti 
diretti locali, riservati alle istituzioni, attivi in caso di emergenza. 
 
Inoltre, per i comuni presenti all'interno di aree giudicate particolarmente 
critiche a causa delle emergenze che si sono verificate negli anni precedenti o 
sulla base di valutazioni specifiche, è previsto l'invio di una comunicazione ai 
Sindaci contenente una serie di informazioni e di indicazioni, oltre alla 
disponibilità a fornire agli stessi i dati relativi agli impianti esistenti nei territori 
comunali di competenza. 
 
Fonte: ANCI del 25/07/2022 
 

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


 
Torna all’indice 
 

 

 

 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appalti 
 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

31 

Appalti 

Anac, in vigore l'obbligo di comunicazione dei dati su pari 
opportunità generazionali e di genere 
Valido per gli appalti e le concessioni, sopra e sotto soglia, che riguardano gli 
investimenti pubblici finanziati con Pnrr e Pnc 

 
 
È entrato in vigore il 27 luglio l'obbligo di comunicare all'Anac i dati sulle pari 
opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, 
sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con 
le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. 
 
Con un comunicato approvato dal Consiglio, l'Autorità ha reso noto che sono in 
linea le modifiche al sistema Simog (Sistema informativo monitoraggio gare) 
necessarie per l'acquisizione dei dati individuati con la delibera n. 122 del 16 
marzo 2022. 
Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell'avviso o 
nell'invito, dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una 
quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del 
contratto sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile. 
 
L'obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 
77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari 
opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e 
prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac. 
 
Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel 
bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al 
candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative 
di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia 
minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani 
under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto; o abbia, 
nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere. 
Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della 
necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della 
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presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con 
disabilità. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
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L'irregolarità contributiva esclude imprese dalle gare 
Per il TAR Lazio è legittimità l'esclusione dalla gara dell'impresa con DURC 
negativo, anche se la situazione di irregolarità viene sanata a gara avviata 

 
 
I giudici del TAR Lazio - Sez IV bis hanno affermato che il DURC positivo deve 
sussistere al momento della presentazione della domanda e persistere per tutta 
la durata del contratto. La sentenza 25 luglio 2022 n. 10547 è stata emessa in 
riferimento al ricorso proposto da un'impresa avverso i provvedimenti di 
esclusione da due gare e la sospensione dall'albo fornitori. La ricorrente, dopo 
avere avuto un DURC negativo, aveva poi sanato, a procedura di gara avviata, la 
situazione di irregolarità. 
 
I giudici però hanno confermato la legittimità dell'esclusione ricordando che ai 
sensi dell'art. 80, comma 4 del codice dei contratti pubblici costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale, determinanti l'esclusione del 
concorrente, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 
 
Pertanto la mera presenza di un DURC negativo, al momento della 
partecipazione alla gara, "obbliga l'amministrazione appaltante a procedere con 
l'esclusione dalla procedura dell'impresa interessata, senza effettuare 
apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti ed alla definitività 
dell'accertamento previdenziale". Viceversa, non si procede all'esclusione se 
l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare, ovvero quando il debito tributario 
o previdenziale sia integralmente estinto, solo quando ciò avviene "prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande". 
 
In definitiva, il requisito della regolarità contributiva deve sussistere fin dalla 
presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura di 
aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 177 del 29/07/2022 pag. 37 
Autore: Andrea Mascolini 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/10547.pdf
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Appalti, il codice accelera 
La riforma del codice appalti: consultazione pubblica fino al 10 agosto e proposte 
da inviare alla commissione "mista" istituita presso il Consiglio di Stato 

 
 
Via alla consultazione pubblica sulla riforma del codice appalti. 
 
Una consultazione lampo da effettuarsi entro e non oltre il 10 agosto, termine 
utile per far pervenire alla commissione "mista" - composta da magistrati 
amministrativi, avvocati ed esperti, istituita e presieduta lo scorso 4 luglio dal 
presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini - il progetto di decreto 
legislativo sulla disciplina dei contratti pubblici. 
 
L'obiettivo è quello di arrivare alla predisposizione dell'articolato normativo 
sulla materia entro la scadenza prevista del 20 ottobre. 
 
Si tratta di termini stringenti, ma la predisposizione del nuovo codice appalti è 
fondamentale per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 176 del 28/07/2022 pag. 37 
Autore: Giovanni Galli 
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Niente incarico di responsabile del servizio tecnico al Comune senza 
«raffreddamento» 
Non può essere accolta l'eccezione che ritiene la norma applicabile solo agli 
incarichi e cariche svolti presso gli enti di diritto privato 

 
 
L'incarico di responsabile del servizio tecnico assunto dal professionista presso 
il Comune risulta inconferibile se non rispetta il periodo di raffreddamento di 
due anni. Questa la sintesi della delibera Anac n. 326/2022 che origina da una 
segnalazione volta ad accertare una presunta sussistenza di ipotesi di 
inconferibilità rispetto al conferimento dell'incarico di responsabile del servizio 
tecnico a un architetto, previo esperimento di una selezione pubblica in base 
all'articolo 110, comma 1, del Tuel. 
 
La presunta inconferibilità dell'incarico deriverebbe dalla circostanza che, con 
determina iscritta nel registro generale delle determine del 28 aprile 2021, il 
Comune ha liquidato all'architetto in questione la somma di 6.090,24 euro per 
una fattura emessa dal medesimo professionista a dicembre 2020, a titolo di 
compenso per il servizio professionale svolto di supporto al Rup. 
 
L'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto 39/2013 dispone che «A coloro che, 
nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che 
conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se 
queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o 
ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: […] c) gli incarichi 
dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, 
negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio 
dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento». 
I due elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità sono: 
l'assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione, 
relativo all'ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o 
finanziamento e lo svolgimento, nei due anni precedenti l'assunzione 
dell'incarico («periodo di raffreddamento»), di attività professionale in proprio, 
se questa è regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce 
l'incarico. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Delibera-326-del-13-luglio-2022.docx-1.pdf
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Nel caso di specie, l'incarico di responsabile risulterebbe conferito nell'ambito 
del medesimo servizio tecnico che ha affidato all'architetto, precedentemente 
al conferimento dell'incarico dirigenziale, l'attività di supporto al Rup; 
circostanza che appare confermata dalla determina del 28 aprile 2021 di 
liquidazione della somma dovuta per tale attività firmata da altro soggetto che 
si è dovuto sostituire al titolare del servizio tecnico, cioè l'architetto in 
questione. 
 
L'Amministrazione comunale ha ritenuto di poter escludere l'inconferibilità 
considerando trascorsi i due anni, cosiddetto «periodo di raffreddamento», 
avendo il professionista assunto servizio presso il Comune in data 1° gennaio 
2021 e l'incarico precedente, di supporto al Rup, affidato in data 11 luglio 2018. 
In proposito Anac richiama la massima formulata nella delibera n. 445/2020, il 
decorso del periodo di raffreddamento inizierebbe con la data di cessazione 
dall'incarico assunto in data 11 luglio 2018, data che, nel caso di specie, coincide 
con le dimissioni presentate dal professionista in data 11 gennaio 2021. Dunque, 
l'incarico di responsabile di servizio, assunto dal professionista presso il Comune 
in data 1° gennaio 2021, risulta inconferibile, in quanto non rispetta il periodo di 
raffreddamento di due anni previsto dall'articolo 4 del Decreto 39/2013, che 
avrebbe dovuto cominciare a decorrere dall'11 gennaio 2021, ossia dalla data di 
cessazione del precedente incarico, assunto in data 11 luglio 2018. 
 
Tantomeno può essere accolta l'altra eccezione rappresentata dall'ente che 
ritiene la norma in questione applicabile solo agli incarichi e cariche svolti presso 
gli enti di diritto privato. Per Anac un'interpretazione della norma nel senso di 
ricomprendere fra gli incarichi in provenienza solo le attività professionali svolte 
a favore degli enti di diritto privato creerebbe un'immotivata differenziazione di 
trattamento fra incarichi similari, basata solo sulla diversa tipologia 
dell'ente/amministrazione beneficiaria della prestazione professionale. Alla 
congiunzione "ovvero", presente nella prima parte dell'articolo 4, non può che 
essere attribuita la funzione di congiunzione disgiuntiva che, agli incarichi e 
cariche svolti negli enti di diritto privato, aggiunge gli incarichi professionali 
svolti a favore delle amministrazioni o degli enti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/07/2022 
Autore: Manuela Sodini 
 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

37 

Appalti 

Ppp, il parere preventivo Dipe-Rgs: disamina necessaria o 
rallentamento evitabile? 
Nella cornice del Pnrr il parere obbligatorio previsto dal Dl 36/22 rischia di 
diventare il classico granellino di sabbia che inceppa il meccanismo 

 
 
La strategicità del Partenariato Pubblico Privato (PPP) per il PNRR 
"Alla manutenzione, l'Italia preferisce l'inaugurazione". L'aforisma del 1957 di 
Longanesi fotografa un male atavico connesso alla gestione delle infrastrutture 
che in Italia è deflagrato in modo clamoroso dai primi anni del 2000 (basti 
pensare al degrado crescente delle strade italiane) e che incide fortemente sul 
contributo delle nostre infrastrutture alla produttività nazionale e che, quindi, 
dovrebbe preoccupare non poco rispetto al PNRR e ai 240 miliardi di spesa 
pubblica a questo connesso. 
 
Difatti, con un debito pubblico a quota 2.785 miliardi, un PIL che nel 2022 si 
dovrebbe attestare a 1.830 miliardi (con il trend del rapporto Debito/PIL 
prossimo al 160%), un inflazione tendenziale che viaggia tra il 7% e l'8%, i tassi 
di interessi in ripresa, il pareggio di bilancio che rientrerà in vigore nel 2023 e 
uno "scudo anti-spread" più penalizzante rispetto al passato, il problema delle 
performance in fase di gestione diventa una questione centrale degli 
investimenti pubblici del PNRR che genereranno nuovo debito pubblico (se 
integralmente spesi) per circa 170 miliardi (9 punti di PIL ai valori attuali). Senza 
un forte contributo alla crescita della produttività nazionale connesso a questa 
spesa pubblica addizionale (prima del COVID la spesa in conto capitale si 
attestava poco sotto i 60 miliardi) e, quindi, al PIL prospettico che dipende dalle 
effettive e durevoli performance in fase gestionale delle infrastrutture create o 
modernizzate con il PNRR, infatti, la spirale del debito rischia di diventare 
micidiale. 
 
In questo scenario, è chiaro che il PPP possa giocare un ruolo strategico andando 
sostanzialmente a risolvere due grandi problematiche che si stanno già 
palesando nel PNRR: 
1.Le difficoltà di progettazione e implementazione efficace, tempestiva e 
qualitativamente elevata degli interventi – il PPP evidenzia, difatti, una netta 
superiorità rispetto agli appalti in tutti i campi sopra delineati; 
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2.La sicurezza delle performance gestionali e manutentive a costi predefiniti – 
che è l'altro elemento strutturalmente forte di un PPP in cui non solo non si 
devono individuare con due procedimenti separati gli esecutori e i gestori 
dell'infrastruttura (con ovvi minori tempi e minori rischi di individuazione 
ambigua delle responsabilità) ma in cui il partner privato, trovando la parte 
prevalente della remunerazione dell'investimento nella fase di gestione, è 
naturalmente orientato a garantire le performance nella fase operativa. 
 
Non a caso, sono già molteplici i casi dell'utilizzo dello strumento o del rilevante 
stimolo al suo ricorso presenti nell'attuazione del PNRR: dal Polo Strategico 
Nazionale all'avviso AGENAS per la piattaforma nazionale di telemedicina, dal 
"bando borghi" al possibile ricorso allo strumento per lo sviluppo dei c-labs 
(laboratori di scrutinio e certificazione tecnologica) in attuazione della Missione 
1.5 del PNRR. Tale trend sembra però scontrarsi con il crescente "sentimento di 
attesa, quasi messianica, di maggiore spesa pubblica" e con la "troppa fiducia 
nelle virtù salvifiche dello Stato e nell'intervento pubblico. 
 
L'opportunità del parere DIPE-RGS 
Rispetto al quadro delineato, è noto come, a fronte degli indubitabili vantaggi, il 
PPP si presti ad alcune distorsioni che sembrano essere state l'elemento guida 
di preoccupazione del recente intervento normativo dell'art. 18 bis del DL 
36/2022 introdotto dalla legge di conversione 29.06.2022, n. 79. 
 
Molti osservatori attenti dello strumento hanno accumulato in tempi recenti 
non pochi dubbi, ad esempio, sull'utilizzo, forse disinvolto, della normativa 
emergenziale che "sospendeva" alcune disposizioni del Codice dei contratti 
pubblici, così come talvolta pari disinvoltura è emersa rispetto ad alcune 
operazioni, anche di dimensioni estremamente rilevanti, che hanno riguardato 
l'Edilizia Residenziale Pubblica in cui unitamente a cessioni integrali del bonus 
110% a favore del privato si sono registrati anche contratti di gestione di durata 
ventennale con ipotesi di riduzione del carico energetico inferiori al 5% 
(nonostante le due classi di miglioramento energetico). Suscitano non poche 
perplessità, in questi casi, sia l'utilizzo disinvolto di regole contabili dedicate ai 
contratti EPC (che non necessariamente si attagliano ai contratti di PPP), sia 
delle norme che prevedono specifiche regole di contabilizzazione nel PPP a 
fronte di fondi provenienti da accordi intergovernativi come quelli dei fondi 
strutturali e della coesione che non si ritiene siano applicabili a Next Generation 
EU (ma su questo un intervento della RGS sarebbe importante). 
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In tal senso, in termini generali è da accogliere con favore il potere di intervento 
assegnato al DIPE e al MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
che saranno incaricati della "valutazione della corretta impostazione di tali 
progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione"; 
poiché, per l'appunto, tale intervento può rivelarsi importante per distinguere 
una volta per tutte le operazioni di PPP sane da quelle, di dubbia legittimità, nate 
opportunisticamente per mutuare i vantaggi procedimentali del PPP di iniziativa 
privata , ma che al contempo consentono all'amministrazione di sgravarsi dalle 
attività di progettazione, sempre più difficili da svolgere tempestivamente 
all'interno degli uffici pubblici., 
 
I limiti della disciplina delineata nel DL 36/22 
Al di là del valore aggiunto che dal parere del DIPE di concerto con il MEF potrà 
derivare soprattutto nel contesto di alcune operazioni particolarmente 
complesse non può sottacersi che essendo i tempi di attuazione del PNRR 
particolarmente stringenti, dunque già difficilmente compatibili con i tempi 
ordinari delle procedure di PPP, il parere in questione rappresenta 
indubbiamente un evitabile aggravio procedimentale, in antitesi con i proclami 
di semplificazione che hanno denominato, a ben vedere più che sostanzialmente 
connotato, la normativa più recente. 
 
Aggravio evitabile perché il parere sembra previsto non solo per vagliare la 
documentazione che compone una proposta di PPP ad iniziativa privata (art. 18-
bis, comma 4), ma anche per esaminare preventivamente un'operazione di PPP 
ad iniziativa pubblica (comma 3). Nel merito della documentazione necessaria, 
riepilogata dal successivo comma 5, trattasi del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, della bozza di convenzione, del piano economico-finanziario 
asseverato con formule visibili, della matrice dei rischi e della specificazione 
delle caratteristiche del servizio e della gestione. Ed è proprio a proposito delle 
operazioni ad iniziativa pubblica che ci si chiede perché le Amministrazioni 
dovrebbero predisporre la suddetta documentazione, certamente molto 
impegnativa, quando per pubblicare un bando è sufficiente predisporre il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica spettando difatti al concorrente 
predisporre un'offerta contenente il progetto definitivo, il PEF, la bozza di 
convenzione (e relativa matrice dei rischi) e la specificazione delle caratteristiche 
del servizio e della gestione (in sostanza, un capitolato gestionale). 
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Difatti, qualora il parere fosse negativo, la documentazione andrebbe modificata 
o addirittura l'operazione annullata. 
 
È previsto poi che il parere sia obbligatorio ma non vincolante, ciò che 
comunque rappresenterà un forte disincentivo per gli amministratori pubblici 
che, difatti, per potersene discostare devono emettere un provvedimento 
motivato "che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico 
soddisfatto". 
 
La previsione per certi versi fa tornare alla mente il parere del Consiglio di Stato 
n. 775/2017 sulle linee guida ANAC n.9/2018 relative al monitoraggio delle 
operazioni di PPP in cui è stato chiarito che la prima parte di queste, in cui ricade 
la previsione di un VAN pari a zero, non sarebbe vincolante: anche in quel caso, 
difatti, sono agevolmente immaginabili i timori dei funzionari pubblici che, 
qualora volessero discostarsi, con adeguata motivazione, dalle linee guida , 
potrebbero andare incontro a censure per aver consentito al privato di 
appropriarsi di supposti "margini di extra-redditività". 
 
Inoltre, non è chiaro il riferimento alla necessità del parere per "progetti…di 
importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo 
codice." Potrebbe ipotizzarsi che il richiamo del codice sia implicitamente una 
volontà di applicare l'art. 167 secondo il quale il valore di una concessione è 
costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del 
contratto, ma visto che ciò comporterebbe la necessità del parere per contratti 
di PPP di importo modesto residua il dubbio, che auspicabile venga chiarito, che 
il Legislatore voglia piuttosto riferirsi al valore degli investimenti 
 
Conclusioni 
Nella cornice del PNRR il parere obbligatorio previsto dal DL 36/22, seppur 
rispondente a un generale fabbisogno di tutela dall'utilizzo distorto del PPP 
ravvisabile in talune operazioni, rischia di diventare, alla luce di quanto sopra 
delineato, il classico granellino di sabbia che inceppa il meccanismo del PPP, già 
di per sé complesso, svilendone il potenziale, fondamentale invece alla luce della 
rilevanza per il nostro paese della posta in gioco sul PNRR. 
Sarebbe quindi auspicabile, in linea con i recenti, talvolta abusati, proclami di 
semplificazione della recente normativa, modificare la nuova disciplina 
chiarendo che tale parere è previsto, in via facoltativa e non obbligatoria, solo 
per valutare le proposte ad iniziativa privata. 
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Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autori: Claudio Guccione, Maria Ferrante, Ivo Allegro 
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Condominio, appaltatore e direttore dei lavori rispondono dei vizi 
d'opera 
Cassazione: la responsabilità è solidale nonostante la diversa natura delle 
prestazioni 

 
 
Riguarda la responsabilità di appaltatore e direttore dei lavori in un condominio 
l’ordinanza 22575/2022 depositata il 19 luglio in Cassazione. 
 
A rivolgersi alla Suprema corte la ditta appaltatrice chiamata in causa 
dall’architetto direttore dei lavori in uno stabile, lavori mal eseguiti secondo il 
condominio per i quali si chiedeva un cospicuo risarcimento. 
 
Quattro i motivi addotti nel ricorso a partire dalla netta distinzione tra 
responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, dipendenti da negozi 
distinti. 
 
Si faceva notare tra l’altro che l’azione di risarcimento era stata avanzata dal 
condominio nei confronti del secondo, non della ditta esecutrice, non tenuta - a 
suo dire - al vincolo di solidarietà nei confronti del direttore dei lavori esterno. 
 
Respinge le motivazioni la Suprema corte a partire proprio da quest’ultimo 
assunto: secondo la giurisprudenza di legittimità qualora il danno subito dal 
committente condominio rientri nell’ambito dell’articolo 1669 del Codice civile 
(rovina e difetti di beni immobili) e sia conseguenza di concorrenti 
inadempimenti di appaltatore e direttore dei lavori entrambi rispondono 
solidalmente dei danni, anche qualora le loro condotte costituiscano autonomi 
e distinti fatti illeciti (Cassazione 18521/2016). 
 
La diversa natura contrattuale delle due prestazioni non incide quando 
entrambe le attività possono concorrere alla produzione del danno. 
Non incide neppure il dato della scarsa presenza del direttore dei lavori nel 
cantiere. 
Indipendentemente dalla frequenza dei controlli, il direttore dei lavori avrebbe 
potuto contestare le modalità esecutive dell’opera rispetto al progetto anche 
con un’unica visita all’interno dell’edificio. 
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Responsabilità condivisa quindi e risarcimento da corrispondere al condominio 
danneggiato. 
 
E il ruolo dell’amministratore? 
 
Il contratto di appalto è deciso dall’assemblea condominiale e l’amministratore 
deve curare la sua esecuzione, in base all’articolo 1130 del Codice civile non 
trascurando gli articoli 90 e 93 del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul 
lavoro che obbligano il committente a verificare l’idoneità tecnica professionale 
della ditta appaltatrice, e ad acquisirne la relativa visura camerale e il Durc, il 
documento unico di regolarità contributiva. 
Attenzione soprattutto al contratto : l’appaltatore deve eseguire i lavori a regola 
d’arte, in conformità al contratto d’appalto, capitolati, computi metrici, 
normative in tema di sicurezza del lavoro. 
Nell’ambito dei lavori del 110% e comunque dei bonus edilizi si devono verificare 
e collaudare gli interventi alla presenza dell’appaltatore, del committente e/o 
del direttore dei lavori, in occasione dei vari Sal (stati avanzamento lavori) da 
inviare all’Enea e all’agenzia delle Entrate. 
Verifica che può portare ad accettazione dei lavori senza riserve, ad accettazione 
con riserva per riscontrati vizi o difetti o a una dichiarazione di non accettazione. 
In questi due ultimi casi, vanno indicate le motivazioni, supportate da idonea 
documentazione. 
In caso di riscontrati vizi e/o difetti imputabili all’appaltatore, lo stesso dovrà 
porvi rimedio. 
Gli amministratori committenti devono prestare attenzione alle clausole 
contrattuali che escludono le responsabilità dell’appaltatore per danni indiretti, 
che escludono o limitano le eventuali garanzie di risultato (performance) 
indicate nel contratto e negli allegati, o che escludono responsabilità per ogni 
mancato guadagno e/o perdita per mancata e/o limitata commerciabilità e/o 
reddittività degli immobili oggetto dei lavori. 
La richiesta di indennizzo del committente è subordinata al ricevimento di una 
richiesta scritta, supportata da motivazioni documentate, da cui emerga la 
(presunta) non conformità dei lavori eseguiti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autore: Annarita D'Ambrosio 
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Comuni non capoluogo e appalti Pnrr, per beni e servizi 
aggiudicazione fino all'intero sottosoglia comunitario 
Più problematica la questione dei lavori (che non siano di manutenzione 
ordinaria) per cui l'ente può procedere direttamente nel limite dei 150mila euro 

 
 
Con una recente Faq, il ministero del Lavoro risolve la questione della 
competenza dei Comuni non capoluogo nell'aggiudicazione degli appalti del 
Pnrr. 
 
É noto che la problematica è stata posta dall'articolo 52 del Dl 77/2021 che 
(modificando l'articolo 1 dello Sblocca Cantieri, Dl 32/2019 convertito dalla legge 
55/2019) ha da un lato ribadito la competenza dei Comuni non capoluogo circa 
l'aggiudicazione degli appalti tradizionali ma, di contro, ha imposto che per 
l'aggiudicazione degli appalti anche finanziati solo in parte dal Pnrr/Pnc, il 
Comune non capoluogo è tenuto ad avvalersi della stazione appaltante di un 
ente sovracomunale anche non qualificata. 
 
In particolare, oltre alle ipotesi del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, l'articolo 
52 prevede la possibilità di delegare l'aggiudicazione all'Unione dei comuni, al 
comune capoluogo di provincia, alla stessa provincia o alla città metropolitana. 
 
Con la successiva circolare del Mef 17 dicembre 2021, si è chiarito che il Comune 
non capoluogo di provincia, rispetto agli appalti del Pnrr/Pnc ha una competenza 
limitata ad aggiudicare contratti infra 40mila euro per beni e servizi e infra 
150mila per i lavori. 
Qualora, però la stessa stazione appaltante risultasse qualificata le possibilità di 
aggiudicazione (degli appalti del Pnrr/Pnc) sono più ampie potendo assegnare 
direttamente beni e servizi fino al sottosoglia comunitario (al di sotto dei 
215mila euro e servizi sociali al di sotto dei 750mila euro) e, per lavori di 
manutenzione ordinaria, per importi inferiori al milione di euro. 
Da qui, però, la questione posta al fatto che il sistema di qualificazione non 
risulta ancora avviato e, nel periodo transitorio, le stazioni appaltanti si devono 
ritenere qualificate con la sola iscrizione Ausa, peraltro necessaria per essere 
identificate come stazioni appaltanti a pena di nullità degli atti adottati. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/FAQ-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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L'istanza per un chiarimento è stata posta al ministero del Lavoro, in relazione 
all'«Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento 
per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili». 
 
Il riscontro 
Il quesito (n. 52 riferito all'articolo 13 dell'avviso «Modalità di gestione degli 
interventi») pone come detto la questione della definitiva interpretazione 
dell'ambito operativo delle stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo. In 
particolare, partendo dalla considerazione che «non è stato ancora emanato il 
DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti 
Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, e che ai sensi dell'art. 
216 comma 10 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema 
di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA)» si è richiesto, appunto «se per tutte le procedure di affidamento 
afferenti alla Missione 5 del PNRR, il Comune non capoluogo di provincia, 
qualora iscritto all'AUSA, possa procedere autonomamente agli affidamenti 
senza obbligo di aggregazione ai sensi dell'articolo 52, comma 1.2, del D.L. n. 
77/2021». 
Il quesito pur limitato alla Missione 5 del PNRR «Inclusione e Coesione», si può 
ritenere a valenza generale e quindi a prescindere dalle missioni interessate. 
Secondo la risposta «ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice dei contratti 
pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 
l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti AUSA». Da qui la 
conseguenza logica secondo cui «il comune non capoluogo iscritto all'Anagrafe 
Unica delle Stazione appaltanti, potrà procedere autonomamente, senza essere 
soggetto agli obblighi individuati al comma 4 dell'articolo 37». In ambito 
sottosoglia, pertanto, per beni e servizi la stazione appaltante del Comune non 
capoluogo potrà procedere direttamente senza necessità di delegare ad un 
ufficio appalti di ente sovracomunale (ad esempio dell'unione dei comuni di cui, 
eventualmente, facesse parte). Più problematica la questione dei lavori (che non 
siano di manutenzione ordinaria) per cui il comune non capoluogo può 
procedere direttamente nel limite dei 150mila euro. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Anci: nuove norme in materia di appalti 
 
 
L'Anci ha reso disponibile una Nota in cui illustra le nuove norme e le modifiche 
in materia di appalti introdotte dai recenti provvedimenti normativi emanati. 
 
Fonte: Entionline del 27/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_notaanci_nov_app.pdf
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Revisione prezzi, il giudice amministrativo è competente a decidere 
su tutte le relative controversie 
Tar Trentino: il compenso revisionale è soggetto a prescrizione quinquennale che 
decorre dal momento in cui sia stata eventualmente respinta la relativa istanza 

 
 
In tema di revisione prezzi, a seguito della specifica disposizione introdotta dal 
Codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo è competente a 
decidere su tutte le relative controversie, sia relative all'an (cioè all'effettivo 
riconoscimento del compenso revisionale) che al quantum (cioè alla 
quantificazione dell'esatta misura di tale compenso). 
Il compenso revisionale è peraltro soggetto a prescrizione quinquennale, che 
decorre dal momento in cui sia stata eventualmente respinta la relativa istanza. 
Sono questi i principi affermati da una recente sentenza del Tar Trentino, 19 
luglio 2022, n. 140, che pur riguardando una vicenda molto risalente nel tempo, 
offre delle indicazioni che vanno valutate anche in relazione ai recenti interventi 
normativi in tema di compensazione/revisione prezzi. 
 
Il fatto 
Una società concessionaria autostradale aveva affidato un appalto di lavori. 
L'appaltatore in corso di esecuzione aveva a sua vota subaffidato parte degli 
stessi a un subappaltatore. 
A seguito di alcune vicende inerenti le difficoltà economiche dell'impresa 
appaltatrice, la società concessionaria aveva instaurato rapporti contrattuali 
diretti con il subappaltatore, attraverso un accordo trilaterale, impegnandosi a 
corrispondere direttamente al subappaltatore quanto dovuto in relazione ai 
lavori dallo stesso eseguiti. 
Nell'ambito di quanto dovuto al subappaltatore, la società concessionaria aveva 
riconosciuto allo stesso anche un importo a titolo di compensazione per la 
maggiore onerosità subita in relazione all'imprevisto e imprevedibile 
incremento del costo dell'acciaio. 
 
Successivamente l'impresa appaltatrice, nell'ambito di una più complessiva 
riserva formulata nei confronti dell'ente committente, chiedeva a sua volta il 
riconoscimento di un maggior corrispettivo in conseguenza dell'anomalo 
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incremento del costo dell'acciaio. Tale richiesta veniva respinta dalla società 
concessionaria. 
A fronte di questo diniego l'impresa appaltatrice si rivolgeva al giudice ordinario 
per vedersi riconosciute dallo stesso le indicate somme rivendicate a titolo di 
incremento del corrispettivo. Il giudice ordinario dichiarava il proprio difetto di 
giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse di competenza del giudice 
amministrativo. 
A fronte di questa decisione del giudice ordinario l'impresa appaltatrice ha 
quindi riassunto la controversia davanti al giudice amministrativo, chiedendo 
allo stesso di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto dalla 
società concessionaria l'importo richiesto a titolo di revisione del corrispettivo. 
 
L'ente committente resisteva a questa richiesta, sviluppando una serie di 
argomentazioni sia di natura procedurale che di merito. In particolare, eccepiva 
l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso non era stato proposto entro il 
termine di decadenza di centoventi giorni previsto dal Codice del processo 
amministrativo, che decorrevano dalla pronuncia del giudice ordinario che 
aveva declinato la propria giurisdizione. 
Sempre sotto il profilo procedurale, veniva eccepita l'intervenuta prescrizione 
del diritto al compenso revisionale. Quest'ultimo si configura infatti come un 
diritto di credito, come tale soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente 
dalla data in cui l'appaltatore ha ricevuto il diniego dell'istanza dallo stesso 
avanzata. 
 
Nel merito, la società concessionaria contestava la fondatezza del ricorso, 
evidenziando che l'impresa appaltatrice non aveva offerto alcun elemento a 
sostegno della sua richiesta, volta a provare che i maggiori oneri derivanti 
dall'aumento imprevisto e imprevedibile del costo dei materiali fossero 
effettivamente gravati sullo stesso e non invece sul subappaltatore che aveva 
materialmente eseguito i lavori. 
 
L'individuazione del giudice competente. In via preliminare il Tar ha affrontato 
la questione di giurisdizione, volta cioè a individuare quale sia il giudice 
competente a decidere sulla controversia in esame. 
Sotto questo profilo, il Tar ribadisce il principio da ritenersi ormai consolidato 
dopo la modifica introdotta al Codice del processo amministrativo. Nello 
specifico, l'articolo 133, comma 1, lettera e) del Codice prevede che tutte le 
controversie relative alla revisione prezzi appartengano alla giurisdizione del 
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giudice amministrativo. Viene così superata la tradizionale distinzione – oggetto 
in passato di non poche incertezze applicative - secondo cui le controversie 
relative all'an (cioè al riconoscimento dell'importo revisionale) erano di 
competenza del giudice amministrativo, mentre quelle inerenti il quantum (cioè 
la determinazione di quanto dovuto) erano di competenza del giudice ordinario. 
 
La concentrazione presso il giudice amministrativo di tutte le controversie in 
materia di revisione prezzi comporta quindi che quest'ultimo si esprima anche 
sulla misura del compenso revisionale dovuto, potendo anche emettere 
pronuncia di condanna nei confronti dell'ente appaltante al pagamento delle 
somme dovute. 
Ribadito questo principio di carattere generale, il Tar ricorda anche 
l'orientamento giurisprudenziale che ha individuato una sorta di corollario a tale 
principio. In base ad esso la regola che concentra tutte le controversie in materia 
revisionale in capo al giudice amministrativo incontra un limite nel caso in cui sia 
in questione l'adempimento di una prestazione già compiutamente prevista nel 
contratto e disciplinata sia nell'an (se dovuta) che nel quantum (quantificazione 
economica della stessa). 
 
In questo caso la controversia, pur essendo relativa alla percezione di un 
compenso revisionale, si risolve in realtà nella mera pretesa di un adempimento 
contrattuale, comportando quindi l'accertamento dell'esistenza di un diritto 
soggettivo, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. 
 
In realtà questa eccezione alla regola viene a definire una linea di confine che 
non appare sufficientemente netta. Se infatti la controversia ha ad oggetto una 
prestazione già compiutamente definita dal contratto nell'an e nel quantum, 
non è del tutto chiaro come la stessa possa avere ad oggetto il compenso 
revisionale, che è un compenso aggiuntivo che, in linea generale, non trova 
piena ed esaustiva regolamentazione nel contratto, né per quanto riguarda l'an 
né relativamente al quantum. Mentre, specularmente, se la controversia attiene 
alla revisione prezzi in senso proprio non sembra che la stessa possa già trovare 
definizione nelle clausole contrattuali. 
 
In sostanza la deroga prospettata introduce elementi di incertezza 
nell'interpretazione di un principio che invece intendeva essere netto nella 
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concentrazione in capo al giudice amministrativo di tutte le controversie in 
materia revisionale. 
 
La revisione prezzi nel regime pregresso. La prescrizione del diritto 
Il contratto oggetto di attenzione era stato stipulato nel 1999. Esso conteneva 
una clausola di immodificabilità del corrispettivo, con esclusione di qualunque 
meccanismo revisionale. 
Tuttavia tale clausola deve considerarsi nulla, ai sensi della previsione contenuta 
all'articolo 2 della legge 37/1973, che ammette la revisione prezzi con esclusione 
di qualsiasi patto contrario o in deroga. Una volta accertato che in base alla 
disciplina normativa all'epoca vigente l'appaltatore aveva diritto alla revisione 
prezzi, il giudice amministrativo precisa che lo stesso è soggetto all'ordinario 
termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal pagamento del relativo 
rateo che avrebbe dovuto riconoscere il compenso revisionale (o dal termine 
entro cui doveva essere pagato, se il pagamento non è avvenuto). 
 
I principi affermati in relazione alle norme di recente introduzione 
In sintesi, i due principi che emergono dalla pronuncia in commento sono i 
seguenti: la giurisdizione sulle controversie in tema di revisione prezzi 
appartiene al giudice amministrativo, salvo il limite sopra indicato; il diritto al 
pagamento del compenso revisionale è soggetto a prescrizione quinquennale. 
Può essere interessante capire se e in che modo questi due principi trovino 
spazio in relazione alle norme in tema di revisione prezzi/compensazione 
introdotte negli ultimi mesi dal legislatore. 
Relativamente alla prescrizione non sembra possano esservi dubbi. Anche il 
diritto alla compensazione come delineato dalle norme più recenti è 
configurabile come diritto di credito soggetto a prescrizione quinquennale ai 
sensi del Codice civile. 
 
Più complessa si presenta la questione con riferimento alla competenza 
giurisdizionale. I meccanismi di compensazione/revisione prezzi introdotti dal 
legislatore prefigurano una situazione in cui nei contratti – sia quelli da stipulare 
sia quelli in corso di esecuzione – vengono inserite clausole che disciplinano in 
maniera puntuale sia il diritto alla revisione prezzi che la quantificazione del 
relativo compenso. 
 
Sembra quindi possa configurarsi proprio una di quelle ipotesi che la 
giurisprudenza ha individuato come derogatorie al principio generale che 
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accentra in capo al giudice amministrativo tutte le controversie in materia 
revisionale. 
Sotto quest'ultimo profilo non si può quindi escludere che eventuali 
contestazioni mosse dagli appaltatori in relazione alla spettanza delle 
compensazioni/revisione previste dalle norme più recenti possano essere 
ritenute di competenza del giudice ordinario, in quanto attinenti a diritti 
soggettivi nascenti dal contratto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Offerta tecnico/economica, «no» al soccorso istruttorio salvo che 
l'appaltatore dimostri l'errore materiale 
Può essere emendata solo in presenza di un errore materiale facilmente 
riconoscibile 

 
 
L'offerta tecnico/economica può essere emendata solo in presenza di un errore 
materiale facilmente riconoscibile, in difetto la correzione violerebbe la par 
condicio tra i competitori. É questa la decisione del Tar Emilia Romagna, sezione 
II, sentenza n. 501/2022. 
 
La vicenda 
La sentenza evidenzia i forti limiti sulla possibilità di apportare delle 
correzioni/modifiche ai dati/indicazioni contenute nell'offerta tecnica o 
economica presentata dall'appaltatore. 
Nel caso di specie, nei documenti dell'offerta presentati dal ricorrente emergeva 
una discrasia, in relazione alla proposta sul numero di unità del personale, e 
correlata contrattualizzazione, tra quanto indicato nell'offerta tecnica e quanto 
specificato nel riepilogo inserito nell'offerta economica. 
Nella proposta tecnica, l'offerente indicava «2 unità B3 full time per 10.560 ore 
e 1 C2 part time per 2.640 ore)» mentre nel «il riepilogo racchiuso nell'offerta 
economica (1 unità B3 per sole 264 ore e 2 C2 per 10.560 ore oltre 1 part time 
2.640 ore)». Tale incongruenza è risultata addebitale alla rettifica del 
documento relativo al Ral (sul valore delle retribuzioni) e quindi, assume il 
ricorrente, ad un mero errore materiale. La stazione appaltante, anche per 
effetto di una «incontrovertibile» clausola del capitolato d'oneri, ha 
chiaramente esplicitato la necessità della coincidenza tra il contratto adottato e 
il livello di inquadramento che avrebbero dovuto coincidere a pena di esclusione 
dell'offerta. 
 
I limiti del soccorso 
A fronte della legittimità della clausola citata al fine di assicurare la 
determinatezza «della proposta complessiva ed è altresì preordinata a 
salvaguardare il diritto dei lavoratori alla corretta retribuzione, vincolando il 
concorrente al rispetto delle condizioni esibite nell'offerta tecnica», il giudice 
richiama i limiti invalicabili nella correzione dell'offerta. La discrasia, si 
puntualizza in sentenza, riguarda un elemento che coinvolge l'esigenza di 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/La-Sentenza-del-Tar-Emilia-Romagna501_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/La-Sentenza-del-Tar-Emilia-Romagna501_2022.pdf
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certezza e immodificabilità dell'offerta. Lo stesso, inoltre, costituiva oggetto di 
«giudizio e di attribuzione di punteggio». 
Il ragionamento del ricorrente, teso ad ottenere una configurazione in termini 
di mero errore materiale della discrasia non viene condiviso dal giudice. 
Perché si possa parlare di errore materiale, nel caso di specie, e quindi anche 
legittimare non tanto un intervento in soccorso integrativo ma semplicemente 
di tipo specificativo «Si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e 
la sua espressione letterale». Deve trattarsi di un errore/svista frutto di semplice 
«disattenzione nella redazione dell'offerta, e che deve emergere ictu oculi, 
cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività correttiva del giudizio». 
Perché questo intervento "correttivo" possa ritenersi legittimo, e non tale da 
vulnerare la par condicio competitorum, deve implicare esclusivamente una 
semplice modifica del «testo in una sua parte, per consentire di riallineare in 
toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 
2016, n. 4237)». 
L'errore deve essere «percepibile, maturato in un contesto nel quale sia 
possibile ricostruire in modo inequivoco quale fosse la volontà effettiva del 
concorrente» evitando in questo modo di introdurre, arbitrariamente, «la 
possibilità che la correzione dell'errore divenga uno strumento per modificare o 
integrare l'offerta, e dunque per compiere un'inammissibile attività 
manipolativa ad opera della Commissione (T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis - 
28/5/2019 n. 6690; T.A.R. Lazio Latina - 10/12/2018 n. 631 che richiama 
Consiglio di Stato, VI - 2/3/2017 n. 978)». In questo percorso istruttorio, inoltre, 
è necessario anche il contributo dell'operatore interessato chiamato a 
dimostrare le caratteristiche della riconoscibilità dell'errore e la sua decisività 
circa la possibilità di regolarizzare l'offerta che ne sia affetta (Consiglio di Stato, 
sezione V, sentenza 5 maggio 2020 n. 2851). Tanto meno si deve ritenere 
ammissibile un soccorso istruttorio integrativo visto che lo stesso è limitato, per 
norma, alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, «con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Calcolo incentivi funzioni tecniche 
 
 
Il calcolo dell’importo degli incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche non 
comprende il costo stimato per le eventuali opzioni. 
  
A chiarirlo, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel parere 
n. 1421 dell'11 luglio 2022 in risposta al quesito inerente il corretto calcolo degli 
incentivi di funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016. 
 
In particolare, l'istante chiedeva 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. 
 
Il Ministero chiarisce che l’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di 
gara (cui la norma citata al comma 2 fa riferimento) 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. 
 
In conclusione, 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. 
 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 26/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/1421.pdf
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  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

55 

Appalti 

Via libera della Corte Ue all'affidamento diretto dei servizi sociali agli 
enti senza scopo di lucro 
Purché i benefici derivanti siano reinvestiti al fine di raggiungere l'obiettivo 
sociale di interesse generale 

 
 
Il principio della parità di trattamento degli operatori economici autorizza gli 
Stati membri a riservare la partecipare alla procedura di aggiudicazione degli 
appalti di servizi sociali ai soli enti privati senza scopo di lucro, purché i benefici 
derivanti dall'esecuzione di tali appalti siano reinvestiti al fine di raggiungere 
l'obiettivo sociale di interesse generale da essi perseguito e siano soddisfatti 
tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2014/24. Lo afferma la Corte di giustizia 
europea con la sentenza n. C-436/20 del 14 luglio. 
 
Il caso 
La Corte superiore di giustizia della Regione Valenciana ha sottoposto alla Corte 
di giustizia Ue alcune questioni pregiudiziali sulla normativa spagnola che 
consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con 
enti privati senza scopo di lucro ai fini dell'erogazione di servizi sociali in cambio 
del rimborso delle spese, senza procedure di evidenza pubblica e a prescindere 
dal valore stimato. 
 
La Corte europea in primo luogo dispone che la normativa di riferimento è da 
individuare nella direttiva 2014/24, con riferimento agli articoli da 74 a 77, che 
regolano la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare alle «organizzazioni» 
il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei servizi. Rigorose 
sono le condizioni alle quali un operatore economico può essere considerato 
«organizzazione»: è necessario che abbia l'obiettivo di perseguire una missione 
di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi sociali o speciali, che i 
profitti siano reinvestiti al fine di raggiungere un siffatto obiettivo e che, quando 
tali profitti sono distribuiti, l'operazione sia fondata su considerazioni 
partecipative. Inoltre, le strutture di gestione o di proprietà dell'operatore 
devono basarsi su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi o 
richiedere la partecipazione attiva dei dipendenti, degli utenti o dei soggetti 
interessati. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/c436_ue.pdf
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L'affidamento dei servizi sociali 
La normativa spagnola impone di riservare agli enti privati senza scopo di lucro 
la facoltà di partecipare alle procedure di aggiudicazione per gli accordi di azione 
concertata. Secondo la Corte di giustizia, da tale circostanza non si può 
concludere che essa sia necessariamente incompatibile con il regime 
semplificato previsto dagli articoli da 74 a 77 della direttiva. Per tre ragioni: viene 
garantito agli Stati membri di poter autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici 
a riservare soli ad alcuni operatori economici la facoltà di partecipare alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti; alla luce delle specificità del regime 
giuridico, non si può ritenere che l'articolo 77 riguardi i casi in cui gli appalti 
aventi ad oggetto la prestazione di un servizio di cui all'allegato XIV possono 
essere riservati a talune categorie di operatori economici; l'articolo 76 fissa le 
norme, derogatorie al diritto comune, applicabili all'aggiudicazione di tutti gli 
appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi elencati all'allegato XIV. Secondo la 
Corte, l'articolo 76 affida un ampio potere discrezionale agli Stati membri per 
organizzare la scelta dei prestatori dei servizi elencati nell'allegato XIV e di 
commissionare i servizi il più vicino possibile agli utenti. Il ricorso esclusivo agli 
enti senza scopo di lucro può essere motivato sia dai principi di universalità e di 
solidarietà, sia da ragioni di efficienza economica e di adeguatezza, in quanto 
consente che tali servizi siano assicurati in condizioni di equilibrio economico sul 
piano finanziario da enti costituiti essenzialmente al fine di tutelare l'interesse 
generale e le cui decisioni non sono guidate da considerazioni esclusivamente 
commerciali. La conclusione: «Quando è motivata da tali considerazioni, 
l'esclusione degli enti privati a scopo di lucro dalle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di tali servizi sociali non è in 
contrasto con il principio di pari trattamento, purché tale esclusione 
contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli 
obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio sui quali tale sistema è fondato». 
 
Trasparenza e partecipazione 
Per quanto riguarda il principio di trasparenza, la Corte ricorda la necessità che 
tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano 
formulate in maniera chiara, precisa e univoca, in modo tale per cui, da un lato, 
sia consentito a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente 
diligenti di comprenderne l'esatta portata e di interpretarle nella stessa maniera 
e, dall'altro, siano fissati dei limiti al potere discrezionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice e quest'ultima sia messa in condizione di verificare 
effettivamente se le offerte dei candidati rispondano ai criteri disciplinanti la 
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procedura in questione. Relativamente alla possibilità che lo stabilimento 
dell'operatore economico nella località in cui i servizi vengono forniti costituisca 
un criterio di selezione, preliminare all'esame delle offerte, la Corte ricorda che 
questo criterio introduce una disparità di trattamento tra gli operatori, a 
seconda che essi dispongano o meno di uno stabilimento nella località di 
prestazione del servizio sociale interessato, come tale compatibile con il 
principio di uguaglianza solo se può essere giustificata da un obiettivo legittimo. 
Si tratta di obiettivo legittimo alla luce del diritto dell'Unione, si legge nella 
sentenza, ma è manifestamente sproporzionato rispetto alla realizzazione 
dell'obiettivo, perché anche qualora sia ritenuto necessario per garantire la 
prossimità e l'accessibilità dei servizi, potrebbe essere raggiunto in modo 
altrettanto efficace imponendo all'operatore economico di soddisfare tale 
condizione nella sola fase dell'esecuzione dell'appalto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/07/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Bandi e finanziamenti - segnalati da Upel 
 
Attività produttive, commercio, sport e turismo 
 

 Fondo per l’acquisto e la riqualificazione 
di strutture alberghiere italiane 
Il Ministero del Turismo ha istituito il 
Comparto B del Fondo Nazionale del 
Turismo, per promuovere finanziamenti 
per il rilancio del settore turistico in Italia. 
Scadenza: 31 agosto 2022. Link  
 

 Act Your Job 
La Regione Piemonte promuove il bando 
Act Your Job per favorire l’introduzione nel 
mondo del lavoro dei giovani fino ai 35 
anni. 
Scadenza: 20 ottobre 2022. Link 
 

 
Cultura 
 

 Biblioteche e Comunità - Sud Italia 
Sono aperte le candidature per la seconda 
edizione del Bando Biblioteche e 
Comunità, promosso dal Centro per il libro 
e la lettura tra le biblioteche comunali del 
Sud Italia. 
Scadenza: 16 settembre 2022. Link  
 

 Valorizzazione Architettura Rurale - II° 
finestra Regione Lombardia 
Regione Lombardia apre una seconda 
finestra del Bando Architettura Rurale, 
parte della componente M1C3 Turismo e 
Cultura del PNRR. Scadenza: 29 settembre 
2022. Link  

 

https://upel.va.it/2022/07/28/fondo-per-lacquisto-e-la-riqualificazione-di-strutture-alberghiere-italiane/
https://upel.va.it/2022/07/28/bando-act-your-job/
https://upel.va.it/2022/07/28/bando-biblioteche-e-comunita-sud-italia/
https://upel.va.it/2022/07/28/bando-valorizzazione-architettura-rurale-ii-finestra/
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Digitale e Sviluppo 
 

 Migrazione sul cloud - Scuole 
Giugno 2022 
Il Dipartimento per la trasformazione 
digitale finanzia, grazie ai fondi del PNRR, 
la migrazione sul cloud dei servizi delle 
scuole. 
Scadenza: 23 settembre 2022. Link 
 

 Abilitazione al cloud - Comuni 
Luglio 2022 
Grazie a nuove risorse del PNRR, il 
Dipartimento per la trasformazione 
digitale apre una seconda finestra per la 
migrazione al cloud dei Comuni. 
Scadenza: 30 settembre 2022. Link 
 

 
Tecnica 
 

 Interventi di messa in sicurezza di opere 
pubbliche 
Sono aperte le richieste di contributi, per 
l’annualità 2023, per interventi riferiti a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio. 
Scadenza: 15 settembre 2022. Link 
 

 Nuovi parchi gioco diffusi per minori e 
famiglie 
La Regione Piemonte stanzia fondi per la 
realizzazione di nuovi parchi gioco diffusi 
per i minori e famiglie sui territori 
comunali. 
Scadenza: 20 settembre 2022. Link 
 

 

https://upel.va.it/2022/07/28/migrazione-sul-cloud-scuole-giugno-2022/
https://upel.va.it/2022/07/28/abilitazione-al-cloud-comuni-luglio-2022/
https://upel.va.it/2022/07/28/interventi-di-messa-in-sicurezza-di-opere-pubbliche/
https://upel.va.it/2022/07/28/bando-nuovi-parchi-gioco-diffusi-per-i-minori-e-famiglie/
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Welfare 
 

 Finanziamenti ai comuni per progetti di 
supporto psico-fisico a favore dei giovani 
La Regione Piemonte promuove 
finanziamenti per la creazione di progetti 
di supporto psico-fisico a favore di giovani 
fra i 15 e i 29 anni. 
Scadenza: 15 settembre 2022. Link 
 

 Welfare in Ageing 
Fondazione Cariplo promuove il bando 
Welfare in Ageing, per potenziare la 
capacità delle comunità di rispondere ai 
bisogni degli anziani e delle loro famiglie. 
Scadenza: 15 settembre 2022. Link 
 

 Rete territoriali di povertà 
Fondazione Cariplo promuove il bando 
rete territoriali di povertà per contrastare 
la povertà insorta nella società negli ultimi 
anni. Il contributo è rivolto unicamente alla 
realtà territoriali delle province di 
Verbano-Cusio-Ossola e Novara. 
Scadenza: 12 ottobre 2022. Link  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/2022/07/28/finanziamenti-ai-comuni-per-progetti-di-supporto-psico-fisico-a-favore-dei-giovani/
https://upel.va.it/2022/07/28/bando-welfare-in-ageing/
https://upel.va.it/2022/07/28/bando-rete-territoriali-di-poverta/
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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. 
 
Toscana: contributi ai Comuni per progetti sulla videosorveglianza 
Approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la 
realizzazione di progetti in materia di videosorveglianza. Saranno finanziati 
progetti con interventi di installazione, implementazione e adeguamento dei 
sistemi di videosorveglianza; non saranno ammessi a finanziamento progetti che 
prevedano la mera sostituzione (senza l'introduzione di nuove funzionalità) o la 
mera manutenzione ordinaria. L'invio delle proposte progettuali dovrà avvenire 
esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it 
entro il 19 agosto. I contributi vanno da 15000 a 80.000 euro a seconda del 
numero degli abitanti del Comune e il contributo regionale non può superare il 
70 % della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto. Sito Web 
 
Piemonte: giovani e Agenda 2030 - Bando per il sostegno di iniziative di 
autorità locali - Progetto Mindchangers 
Il bando, rivolto agli enti locali , mira a sostenere iniziative che dovranno: 
aumentare la consapevolezza e l'impegno dei giovani per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030; rafforzare e sostenere i 
partenariati tra le AL, le Osc e i giovani a livello locale; incentrarsi sui temi 
Cambiamenti climatici e/o Migrazioni, Le iniziative dovranno coinvolgere i 
giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni. Le risorse complessive messe a 
disposizione dal Bando ammontano a 400.000 euro e sono così articolate: Lotto 
n. 1 - Azioni condotte dalle Organizzazioni della società civile (Osc) Dotazione 
finanziaria: 230.000 euro; Lotto n. 2 - Azioni condotte dalle Autorità locali (Al) 
Dotazione finanziaria: 170.000 euro. Scadenza: 30 settembre 2022. Info 
 

https://www.regione.toscana.it/-/progetti-in-materia-di-videosorveglianza?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/giovani-agenda-2030-bando-sostegno-iniziative-autorita-locali-organizzazioni-societa-civile-anno
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Lombardia: contributi 2022 ai Comuni per l'esercizio delle funzioni in materia 
di opere o di costruzioni e vigilanza in zone sismiche 
Destinatari della misura sono tutti i 202 Comuni, singoli o associati, classificati 
nelle zone sismiche 2 e 3 ai sensi della Dgr n. 2129 del 2014 con accelerazione 
massima al suolo ag > 0,125 g e ricompresi nell'All. 7 dell'Ordinanza Cdpc n. 780 
del 20 maggio 2021. La dotazione finanziaria è pari a 503.500 euro. Si tratta di 
una sovvenzione a fondo perduto in un'unica tranche di erogazione. La domanda 
di partecipazione al bando dovrà essere presentata in forma telematica 
esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online, a partire dalle ore 10:00 del 
25 luglio 2022 ed entro le ore 16:00 del 28 ottobre 2022. Info: Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile Alessandro Ballini, tel. 02 6765 4328, 
email alessandro_ballini@regione.lombardia.it Marika Guidi, tel. 02 6765 3450, 
email marika_guidi@regione.lombardia.it 
 
Lombardia: bando per il sostegno a festival di musica, di danza e 
multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024 
Il bando è rivolto a soggetti organizzatori di Festival di Musica, Festival di Danza 
e Festival Multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 
2022/24 . Il budget disponibile è pari a 175.000 euro. Le domande possono 
essere presentate dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022, ore 16:00 Il 
contributo assegnato a ciascun soggetto sarà compreso da un minimo di 10.000 
euro a un massimo di 60.000 euro e comunque non superiore al 50% del costo 
del progetto. Info: e-mail: legge25musicaedanza@regione.lombardia.it 
Antonella Gradellini: tel.02 67650710; Barbara Rosenberg: tel. 02 67656312 
 
Lombardia: Bando Energia rinnovabile - Sostegno alla realizzazione di impianti 
integrati per per la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici 
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 da fonti rinnovabili, in modo da valorizzare le risorse 
locali e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell'aria e per il clima. Possono 
partecipare i Comuni, le unioni di Comuni, le Province, le Comunità montane e 
le loro aziende speciali, enti Parco; Consorzi di bonifica. Il budget è pari a 
8.500.000 euro ripartiti come segue: 3.500.000 € stanziati sull'esercizio 2022; 
5.000.000 € stanziati sull'esercizio 2023. Domande dal 25 luglio 2022 , ore 10:00 
al 15 settembre 2022 , ore 16:00. Info: Casella di posta elettronica dedicata: 
bandi_fer@regione.lombardia.it. 

mailto:alessandro_ballini@regione.lombardia.it
mailto:marika_guidi@regione.lombardia.it
mailto:legge25musicaedanza@regione.lombardia.it
mailto:bandi_fer@regione.lombardia.it
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City in the Spotlight 2022: un premio per le città che si impegnano per la 
neutralità climatica 
È aperto fino al 31 luglio l'invio di candidature al premio City in the Spotlight, un 
riconoscimento rivolto alle città che hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci 
(Covenant of Mayors) e che hanno fatto progressi sulla strada della neutralità 
climatica. Il premio, alla sua quarta edizione, è diviso in 3 categorie: - città 
piccole (0.000 abitanti),- città medie (50.000- 250.000 abitanti)- città grandi 
(>250.000 abitanti). I vincitori del premio (uno per ogni categoria), saranno 
invitati a partecipare alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città, a 
Bruxelles, e saranno pubblicamente annunciati all'interno della sessione 
«RePowerEU: il ruolo delle città e delle regioni nell'accelerare la transizione 
verso le rinnovabili e nel migliorare l'efficienza energetica» organizzata dal Patto 
dei Sindaci-Europa il 12 ottobre. Sito web 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 

 

https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/news-and-events/news/1964-city-in-the-spotlight-award-2022-applications-open.html
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Villa Erba e Villa Bernasconi, Cernobbio 
 
 
Affacciata sul lago di Como si trova Villa Erba, tra le più importanti residenze 
lariane. La dimora è stata costruita sul finire dell’Ottocento come villa di 
rappresentanza dalla famiglia Erba. La vasta tenuta comprendeva già Villa Gastel 
Visconti, ricavata da un monastero femminile del XI secolo. 
Tra i membri della famiglia vi fu anche Luchino Visconti, figlio di Carla Erba e del 
duca Giuseppe Visconti di Modrone. I fratelli Visconti e il celebre regista 
trascorsero molti mesi estivi nella tenuta. 
Nel 1986 la villa fu ceduta e da allora ospita un vasto centro congressi. A Villa 
Erba e alle dipendenze si aggiunsero quindi i nuovi padiglioni espositivi, ispirati 
alle antiche serre lariane. 
 

 
Arnaud 25 – Opera propria, CC BY-SA 4.0 

 
La villa è un progetto degli architetti Angelo Savoldi e Giovanni Battista Borsani, 
tra i più noti dell’epoca. La dimora ha pianta quadrata e si sviluppa su due piani, 
con torretta panoramica ed ampie scalinate digradanti. L’accesso può avvenire 
dalle facciate sud ed ovest, protette da eleganti porticati a fornice, mentre il 
prospetto est affaccia sulla darsena privata. 

https://www.villaerba.it/it/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40685666
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Gli esterni presentano una decorazione a bugnato, con fregi, capitelli leonini e 
frontoni semi-curvi e volute al di sopra delle finestre. Un’alta balconata corre 
lungo tutta la porzione sommitale della villa. 
Gli interni, realizzati da Angelo Lorenzoli e Ernesto Fontana, custodiscono antichi 
affreschi, soffitti intarsiati ed ambienti manieristi. L’ampio e luminoso atrio 
introduce alle sale del piano terra, interamente balconate. 
Al primo piano della villa si trova il museo dedicato a Luchino Visconti, visitabile 
su prenotazione. 
Da citare anche l’ampio giardino all’inglese affacciato sul lago, popolato da 
numerose specie ornamentali rare e secolari. Tra questi un acero americano, un 
ippocastano d’India, un cedro dell’Himalaya, un cipresso di Lawson e maestose 
magnolie. Le aiuole e i sentieri sono invece delimitati da siepi di tasso e abitate 
da sculture d’ispirazione mitologica e storica, come i leoni all’ingresso ovest. 
 
Lungo la via Regina, a poca distanza da Villa Erba, si trova Villa Bernasconi, 
gioiello Liberty opera dell’architetto Alfredo Campanini. La dimora è stata 
costruita ad inizio Novecento per conto dell’ingegnere Davide Bernasconi, 
fondatore delle vicine Tessiture Bernasconi. 
Completata nel 1906, la villa rappresentava il successo raggiunto dal Cavaliere e 
si trovava all’interno della “cittadella della seta”. 
A partire dal 1955 la residenza fu adibita ad impieghi diversi da quello abitativo 
ed ebbe vari proprietari. Nel 1989 passò al Comune di Cernobbio e dal 2000 
ospita mostre ed eventi culturali. 

 
La villa presenta pianta quadrangolare 
libera e sviluppo su tre piani con 
torretta panoramica. 
Magnifici gli esterni, con intonaco di 
cemento, fasce decorative in mattoni 
rossi e piastrelle policrome in ceramica 
con motivi vegetali. Ricchissime le 
decorazioni floreali in cemento, che 
rivestono gran parte delle superfici. 
Le sculture raffigurano fiori, farfalle e 
bachi da seta, in onore del cotonificio 
di famiglia. 
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Luoghi in Comune 

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

in sinergia con Voi. 
 

Cerca e scopri il tuo comune 
 

 

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

Molto ricercati sono anche i ferri battuti dei balconi e della cancellata, attributi 
ad Alessandro Mazzucotelli. 
L’accesso principale avviene dal lato est ed introduce ad una veranda metallica. 
D’impatto anche il prospetto meridionale, reso dinamico da una loggia 
arrotondata con cimasa. Il movimento si ritrova anche nel senso verticale, con i 
volumi posti a diverse altezze. 
Nonostante la Villa conservi pochi arredi d’epoca, anche all’interno permane lo 
stile Liberty. 
Si mantengono grandi vetrate policrome, pavimenti intarsiati, soffitti affrescati, 
decorazioni dipinte e stucchi con motivi vegetali e floreali. Belli anche gli arredi 
lignei, con eleganti maniglie ed infissi sagomati. Lo scalone centrale è arricchito 
da una balaustra in ferro battuto, anch’essa attribuita al Mazzucchelli.  
 
Villa Bernasconi è oggi adibita a sede di mostre ed eventi culturali.  
Dal 2017 ospita Liberty Tutti, il primo Museo parlante dedicato al Liberty e alla 
famiglia Bernasconi. Si tratta di un nuovo concetto di museo, dove è la Villa 
stessa  a raccontare la propria storia e quella delle persone che vi hanno abitato. 
L’esperienza è quindi interattiva e anticonvenzionale, tra oggetti storici, 
contenuti multimediali e multisensoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/upel-cultura/
https://www.villabernasconi.eu/acquisto-biglietti-ingresso/
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Rinvio dei bilanci al 31 agosto, caos per la salvaguardia  
La proroga trascina con sé anche la data ultima per le deliberazioni di eventuali 
modifiche alle aliquote e/o alle tariffe tributarie 

 
 
Prorogato al 31 agosto 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2022/24 e la disciplina delle aliquote tributarie e tariffarie; lo slittamento si 
estende anche all'esercizio provvisorio. L'ufficialità della notizia arriva con il 
decreto del ministero dell'Interno 28 luglio, sentita la Conferenza Stato Città 
(seduta del 27 luglio) e previa intesa con il Mef, la cui adozione è stata appena 
divulgata sul sito del Viminale che ne ha annunciato a breve la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Il rinvio del termine, arrivato in corsa a ridosso della pausa estiva, trascina con 
sé anche la data ultima per le deliberazioni di eventuali modifiche alle aliquote 
e/o alle tariffe tributarie. 
 
L'articolo 53, comma 16 della legge 388/2000 prevede infatti che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, comprese l'addizionale 
comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (ora 31 agosto). I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. 
 
Ragionamento a parte va fatto per l'imposta di soggiorno che entra in vigore il 
primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel 
portale del federalismo fiscale. 
 
La proroga al 31 agosto vale anche per la Tari. L'articolo 43, comma 11 del Dl 
50/2022 ha infatti stabilito che il termine per l'approvazione delle delibere 
tariffarie, dei regolamenti e dei Pef è strutturalmente allineato a quello del 
bilancio di previsione se successivo al 30 aprile; di conseguenza, anche per questi 
atti, per il 2022 il termine è ora fissato al 31 agosto. La stessa norma ha disposto 
che i Comuni che hanno già approvato i propri bilanci di previsione possono 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/decreto-fl-28-07-2022-1.pdf
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effettuare una semplice variazione per recepire gli eventuali effetti della 
successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla Tari, anziché dover 
procedere a una riapprovazione. 
 
Lo spostamento del termine del bilancio al 31 agosto permette quindi a tutti gli 
enti di modificare la regolamentazione delle proprie entrate. E proprio questo 
aspetto sembra essere quello di interesse generale per gli enti, che potrebbe 
rivelarsi utile anche per le amministrazioni che, avendo già approvato il bilancio, 
si trovano in difficoltà a seguito dell'incremento dei costi energetici e delle 
materie prime ed hanno esigenza di reperire ulteriori risorse. 
 
Il rinvio genera però un corto circuito con la scadenza del 31 luglio per la 
salvaguardia, che non ha subito modifiche. 
 
Due anni fa, a seguito della pandemia da Covid-19, ci fu lo slittamento – con 
apposita norma – della verifica degli equilibri a novembre. Analogo 
disallineamento si genera per la programmazione 2023/25 che vede il primo 
termine del 31 luglio per l'approvazione in Giunta dello schema del DUP e la 
relativa presentazione al Consiglio secondo le modalità disciplinate dai singoli 
regolamenti. 
 
Appare assai difficoltoso pensare che gli enti possano partire con la nuova 
programmazione, non avendo ancora approvato quella dell'esercizio in corso. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Indennità agli amministratori locali, nelle casse dei Comuni 100 
milioni di contributi a copertura degli aumenti 
Gli ulteriori 10 milioni stanziati per i sindaci dei Comuni sino a 3.000 abitanti 
saranno erogate a breve 

 
 
Nelle casse dei Comuni 110 milioni per l'anno 2022 a titolo di concorso alla 
copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a statuto 
ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani 
e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle stesse Regioni. La Direzione centrale del 
Dipartimento per la Finanza locale del Viminale comunica l'avvenuto pagamento 
delle somme individuate con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con 
il Ministro dell'Economia e delle finanze 30 maggio 2022, con la nota 
metodologica e il piano di riparto. 
 
Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno 
dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 
convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, e incrementato dal comma 586 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234. Le ulteriori risorse di 10 
milioni di euro stanziate per l'anno 2022 dall'articolo 57-quater per i sindaci dei 
Comuni sino a 3.000 abitanti, saranno erogate, a breve, con un successivo 
provvedimento. 
 
La Direzione centrale rammenta che i Comuni beneficiari sono tenuti a riversare 
sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero 
dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del 
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del 
maggior onere di cui si tratta con modalità che verranno successivamente 
comunicate. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autore: Daniela Casciola 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-30-05-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-30-05-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-30-05-2022-all-a.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-30-05-2022-all-a.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-30-05-2022-all-b.pdf
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Viminale, i contributi per le spese di progettazione non rientrano nel 
Pnrr e sono soggetti al monitoraggio Bdap 
La precisazione del ministero dell'Interno a seguito delle numerose richieste di 
chiarimento pervenute 

 
 
I contributi per le spese di progettazione non rientrano nel Pnrr. A precisare la 
natura del contributo, previsto dai commi 51 a 58 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2019 n. 160, assegnato agli enti locali a copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, è il ministero dell'Interno, con comunicato 
n. 3 del 26 luglio 2022, emesso a seguito delle numerose richieste di chiarimento 
pervenute. 
 
In merito a tale contributo ricordiamo che, nelle scorse settimane, il Viminale ha 
provveduto al pagamento della somma di 280 milioni di euro, a favore degli enti 
locali, sulla base della graduatoria approvata (fino alla posizione n. 1782). 
 
Gli enti beneficiari dovranno affidare la progettazione entro il prossimo 10 
settembre, data in cui occorre, pertanto, che all'interno del sistema Simog 
dell'Anac risultino associati ai Cup almeno uno dei Cig Servizi di spesa per la 
realizzazione della progettazione. 
 
L'articolo 1, comma 57, della legge 160/2019 dispone, infatti, che l'affidamento 
della progettazione sia verificato tramite il sistema di monitoraggio delle opere 
pubbliche, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di 
gara (Cig). 
 
L'inosservanza del termine di affidamento comporterà la perdita del contributo, 
il quale sarà recuperato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta 
all'ente da parte del ministero dell'Interno o , nel caso di incapienza, sui 
riversamenti Imu riscossa tramite F24 dall'agenzia delle Entrate (commi 128 e 
129 della legge 228/2012). 
 
Si ricorda, inoltre, che il contributo è finalizzato alla sola ed esclusiva 
realizzazione della progettazione indicata nella richiesta e che non sono 
ammesse variazioni (del Cup, dell'oggetto della progettazione, ecc.), in quanto 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n3-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n3-del-26-luglio-2022
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porterebbero alla configurazione di un diverso utilizzo del contributo, con la 
conseguente perdita dello stesso. 
 
Con il comunicato del 27 luglio il Viminale ricorda infine che, poiché tali risorse 
sono finanziate con fondi nazionali e non rientrano nel Pnrr, le stesse sono 
soggette al "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della Banca dati 
delle amministrazioni pubbliche – Bdap. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Riscossione tributi locali, c'è il regolamento sull'albo 
 
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio il regolamento per 
l'iscrizione all'albo dei soggetti che effettuano attività di accertamento e 
riscossione delle entrate degli enti locali. 
 
Il Decreto 13 aprile 2022, n. 101 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2022 ed in vigore dall'11 
agosto) contiene la disciplina che rende operativa la riforma dei soggetti abilitati 
alla gestione delle attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e di 
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, dopo due 
anni dall'entrata in vigore della Legge n. 160/2019. 
 
Come previsto dal decreto, presso il MEF sarà istituito l'albo dei soggetti che 
effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di 
riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. 
 
Il dm contiene le indicazioni relative alla definizione dei criteri di iscrizione 
obbligatoria all'albo, comprese le indicazioni per l'iscrizione in apposita sezione 
dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto 
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali 
e delle società da essi partecipate. 
 
La domanda per l'iscrizione nell'albo dovrà essere presentata alla Direzione 
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle 
finanze dal legale rappresentante della società e nella stessa sono effettuate 
anche le varie dichiarazioni. 
 
Il decreto definisce anche le cause di cancellazione, sospensione e decadenza. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 177 del 29/07/2022 pag. 29 
Autore: Maria Sole Betti 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-27&atto.codiceRedazionale=22G00110&elenco30giorni=false
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Accordi transattivi, il codice della crisi d'impresa «riapre» la 
riflessione sulle possibilità degli enti locali 
In ogni caso, deve esserci la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria o ad 
altre possibili soluzioni 

 
 
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Dlgs 14/2019, entrato 
definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 e applicato a tutte le procedure aperte 
successivamente a quella data - le procedure di fallimento, di concordato 
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di composizione della crisi 
da sovraindebitamento, che siano ancora pendenti al 15 luglio 2022, saranno 
definite secondo le disposizioni della legge fallimentare, nonché della legge 27 
gennaio 2012, n. 3 - sulla disciplina della crisi da sovraindebitamento, riapre la 
riflessione sulla possibilità per gli enti locali di poter transigere i propri crediti 
tributari nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. 
 
Alcune Sezioni regionali della Corte dei conti avevano aperto alla possibilità per 
il Comune dare il proprio assenso a un accordo transattivo, avente a oggetto 
crediti tributari locali, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei 
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, considerando in ogni 
caso non applicabile l'istituto della transazione fiscale previsto dall'articolo 182-
ter della medesima legge fallimentare (Corte dei conti Umbria n. 64/2022; 
Toscana n. 40/2021). 
 
Il fulcro del procedimento argomentativo che ha consentito alla Corte dei conti 
di giungere a tale conclusione sta nella disposizione del primo comma 
dell'articolo 182-ter della legge fallimentare il quale 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 
vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio 
inferiore. La Corte sostiene che escludere la falcidia dei tributi locali, al di fuori 
dell'istituto della transazione fiscale, renderebbe gli stessi 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 
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intero dei crediti assistiti da minori garanzie (Sezione per la Toscana n. 40/2021; 
Umbria 64/2022). 
 
Ora però l'articolo 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che tratta 
della transazione su crediti tributari e contributivi nell'ambito degli accordi di 
ristrutturazione, mantenendo l'applicazione dell'istituto ai soli tributi e relativi 
accessori amministrati dalle agenzie fiscali, non dispone più il divieto di 
trattamento deteriore dei crediti assistiti da un grado di privilegio più elevato 
(tributi erariali) rispetto a quelli assisiti da un grado di privilegio inferiore (tributi 
dell'ente locale) generando negli addetti ai lavori il dubbio circa l'attualità delle 
argomentazioni della Corte dei conti alla luce della nuova disciplina normativa. 
 
È evidente che se prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza, pur con le aperture dalla Corte dei conti, esisteva sulla questione 
qualche margine di incertezza, ora i dubbi aumentano. È pur vero che l'obiettivo 
dichiarato del nuovo Codice è quello di stimolare le imprese ad affrontare la crisi 
prima che questa raggiunga stadi patologici estremi, nella prospettiva di 
privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale rispetto a quelle 
liquidatorie, ed escludendo i tributi locali dalla transazione l'obiettivo sarebbe 
facilmente disatteso perché il carico tributario locale da pagare integralmente 
potrebbe comunque risultare, in molti casi, non sostenibile, tuttavia rimane pur 
sempre il principio che l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta 
derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge 
eccezionali come tali da interpretarsi restrittivamente (C.C. Lombardia n. 
140/2018). 
 
Ciononostante, considerati i pareri espressi dalla Corte dei conti, anche se riferiti 
alle disposizioni della precedente legge fallimentare, è da ritenersi che l'ente, 
quando siano rispettate tutte le cautele necessarie e dai procedimenti di 
valutazione si sia riscontrata la congruità in concreto e la ragionevolezza 
dell'accordo, nella piena autonomia gestionale e con discrezionalità tecnica, 
possa decidere se addivenire all'accordo transattivo che, in ogni caso, si deve 
caratterizzare nella convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre 
possibili soluzioni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/07/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Esenti Imu i punti di linea dei metanodotti 
Per la Cassazione si tratta di immobili che sono privi di autonomia funzionale 

 
 
I punti di linea dei metanodotti vanno classificati in categoria E/9 (anziché D/7). 
Non possono, infatti, essere considerati immobili strumentali e, quindi, non 
pagano l’Imu. È questa la sostanza dell’ordinanza n. 23382, depositata ieri in 
Cassazione, che chiude una vicenda lunghissima, partita dai ricorsi di Snam Rete 
Gas, legata alla classificazione di questi elementi. 
 
Tutto inizia da una serie di accertamenti catastali emessi dalle Entrate, che 
puntavano a incrementare il carico fiscale legato a queste strutture. Si tratta, 
nello specifico, di aree poste su piattaforme, che sono destinate a contenere 
«valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di 
smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione 
interna delle condotte». Servono, insomma, a monitorare diversi parametri 
essenziali per il funzionamento corretto della rete. 
 
Da quegli atti di accertamento è partita una lunga contesa, culminata in una 
pronuncia di una Commissione tributaria regionale (poi impugnata), per la quale 
gli immobili andavano ricondotti nella categoria D/7 (fabbricati costruiti o 
adattati per speciali esigenze di una attività industriale). 
 
Il motivo è che «le attrezzature contenute nell’immobile concorrono 
sicuramente all’attività industriale dell’impianto, anche perché la loro mancanza 
non permetterebbe la funzionalità di una rilevante parte di conduttura». 
Sarebbero, insomma, immobili strumentali: da qui derivava l’obbligo di pagare 
l’Imu. 
 
La Cassazione, con la decisione di ieri, ribalta questo approccio e spiega che 
l’elemento decisivo per l’inclusione nella categoria E, ed in particolare in quella 
E/9, «è la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che ne 
determina la sua inutilizzabilità e conseguentemente la sua incommerciabilità». 
Quindi, nella categoria E/9 non rientrano i fabbricati o manufatti destinati a 
soddisfare un interesse pubblico, ma quelli privi di autonomia funzionale e 
reddituale. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/23382.pdf
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I punti di linea, conclude l’ordinanza, «non presentano alcuna autonomia 
funzionale e reddituale, essendo privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione 
indipendente rispetto all’impianto produttivo a cui accedono». Vanno, quindi, 
classificati in categoria E/9 (edifici a destinazione particolare), e non pagano 
l’Imu. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/07/2022 
Autore: Giuseppe Latour 
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Sicurezza edifici e territorio, istanze dei Comuni per i contributi 2023 
entro il 15 settembre 
Definite dal Viminale le modalità di presentazione delle domande 

 
 
Definite dal Viminale le modalità di presentazione dell'istanza che i Comuni 
potranno utilizzare per la richiesta di contributi, per l'annualità 2023, per 
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, in base al combinato 
disposto dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 145/2018 e 
dell'articolo 28, comma 4 del Dl 17/2022. 
 
La richiesta da parte dei Comuni deve essere comunicata al ministero 
dell'Interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con 
modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di 
Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere 
Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. 
 
Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti 
contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i 
comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i 
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i 
comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 
 
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano 
beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell'intero contributo concedibile per 
fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, 
parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono 
presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell'importo non concesso 
e/o non richiesto in precedenza. 
 
Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non 
integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: 
1.messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
2.messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
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3.messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza 
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. 
 
Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai 
CUP, classificati sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 
139_anno 2023" e dettagliati secondo i criteri individuati all'interno dell'allegato 
1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante. 
 
Il Viminale mette in evidenza che sono escluse dalla procedura di assegnazione 
dei contributi le richieste: 
1. per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente 
indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; 
2. che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio; 
3. dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla 
banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione 
approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali 
siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della 
normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte 
dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo 
certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; 
4. che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato 
decreto del ministero dell'Interno. 
 
Non sono considerate ammissibili le istanze degli enti che, alla data di 
presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora 
trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto 
legislativo n. 118 del 2011) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 
2016, riferiti al rendiconto 2021. 
 
In merito alla trasmissione del rendiconto 2021 alla banca dati BDAP, il Viminale 
precisa che sono verificati, ai fini dell'ammissione, tutti i prospetti inviati relativi 
a: - SDB (Schemi di bilancio); - DCA (Dati contabili analitici); - IND (Indicatori). 
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Non sono considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio 
parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati. Si precisa che in fase 
di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati 
(fornendo un riscontro all'ente) ma, naturalmente, in presenza di modelli 
compilati a zero non può segnalare discordanze. 
 
L'ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti 
sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. Si 
raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati Bdap i dati del rendiconto 
2021 in data antecedente all'invio della richiesta di contributo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Pnrr, fondi agli enti attuatori in tre tappe - Le istruzioni Mef su 
contabilità e controlli 
Iter, modalità e termini per le erogazioni finanziarie in una maxi circolare 
pubblicata ieri dalla Ragioneria generale dello Stato 

 
 
Le risorse finanziare del Pnrr saranno trasferite in tre momenti: l'anticipazione 
iniziale (fino al 10 per cento dell'importo); i pagamenti intermedi per rimborsi 
delle spese effettivamente sostenute e rendicontate (fino al 90 per cento, 
compresa l'anticipazione); il saldo finale, subordinato alla conclusione 
dell'intervento e al raggiungimento dei relativi Milestone e Target, in coerenza 
con le risultanze del Regis. L'intero circuito finanziario - dalla richiesta di 
erogazione al pagamento al beneficiario finale - sarà integralmente gestito 
attraverso il modulo finanziario del sistema informativo Regis. 
 
Con la circolare n. 29 del 26 luglio 2022, la Ragioneria generale dello Stato entra 
nel vivo della gestione finanziaria e contabile delle risorse relative al Pnrr 
giacenti nei conti correnti di tesoreria statale Ngeu. Le rimanenti risorse 
destinate a finanziare interventi del Pnrr allocate nel bilancio dello Stato 
seguono invece le procedure ordinarie di gestione finanziaria e contabile 
attraverso i capitoli di bilancio/fondo sviluppo e coesione. 
 
Nello specifico, l'anticipazione iniziale è finalizzata a consentire l'avvio delle 
attività di realizzazione degli interventi. Solo in casi eccezionali, debitamente 
motivati dall'amministrazione titolare della misura, può essere maggiore del 10 
per cento. Tra i requisiti richiesti per l'erogazione dell'anticipazione è prevista 
l'attestazione, da parte dell'amministrazione richiedente, dell'avvio delle 
procedure di attivazione della misura. 
 
Le anticipazioni restano nella disponibilità delle amministrazioni fino alla 
rendicontazione del saldo finale. Questo aspetto consente ai soggetti attuatori 
di non anticipare risorse con i propri bilanci, a condizione tuttavia che 
provvedano a rendicontare con tempestività le spese sostenute, in modo da 
ricostituire prontamente, con i rimborsi, il plafond di risorse disponibili.  
 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2022/news_26_luglio_2022/index.html
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Tutte le richieste finanziarie devono essere presentate al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – SC Pnrr – Ufficio VI. 
 
Se la misura del Piano si realizza attraverso Regioni, Provincie, Comuni, Città 
Metropolitane, l'Amministrazione titolare della misura può richiedere che le 
erogazioni finanziarie siano effettuate direttamente al Soggetto attuatore. In 
ogni caso la richiesta deve essere presentata all'Amministrazione titolare della 
misura, che provvederà a trasmettere la domanda, con il relativo parere a RgS. 
 
La richiesta di pagamenti intermedi deve essere corredata dall'attestazione delle 
spese sostenute a valere sulla misura PNRR interessata. Sulla base delle richieste 
pervenute, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SC PNRR 
provvederà alla erogazione delle risorse, previo controllo dei requisiti, anche 
attraverso la verifica della presenza di tutti gli elementi informativi sul Sistema 
REGIS relativamente allo stato di avanzamento della Misura/Intervento, di 
norma entro sette giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione titolare 
della Misura registrata dal sistema REGIS. 
 
Alla circolare è anche allegato un manuale delle procedure di gestione 
finanziaria delle risorse PNRR, che rappresenta una guida per la concreta 
esecuzione delle operazioni. Un capitolo del manuale è dedicato alle modalità di 
contabilizzazione delle risorse del PNRR da parte degli enti territoriali in qualità 
di soggetti attuatori. 
 
Presente infine un'appendice in cui è riportato l'elenco degli allegati relativi ai 
modelli standard, ad altri documenti utili alla gestione operativa delle attività, 
agli approfondimenti su alcune tematiche di carattere generale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autori: Andrea Biekar e Patrizia Ruffini 
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Mancato riversamento imposta di soggiorno, applicabile la sanzione 
tributaria anche per le annualità antecedenti al 2020 
 
 
Ad avviso della Ctp di Firenze è oggi legittima l'emissione di avvisi di 
accertamento per il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno delle 
annualità antecedenti al 2020, data di entrata in vigore della nuova normativa 
che ha qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile di 
imposta, con applicazione della sanzione tributaria del 30%. 
 
Il caso trattato dai giudici tributari fiorentini della prima sezione nella sentenza 
n. 299 (depositata il 14 giugno scorso) concerneva l'omissione del riversamento 
dell'imposta per le annualità 2012-2015 per le quali era già intervenuta una 
sentenza di condanna della Corte dei conti a carico del gestore di una struttura 
ricettiva. Il Comune, alla luce della normativa sopravvenuta con l'articolo 180 
del Dl 34/2020 che ha inquadrato il rapporto con il gestore nell'ambito della 
normativa tributaria, aveva emesso e notificato a inizio 2021 un avviso di 
accertamento per il recupero della sanzione del 30% del tributo evaso, ai sensi 
dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997. La struttura impugnava l'atto chiedendo alla 
Commissione tributaria l'annullamento dello stesso sul presupposto che al 
momento dell'illecito non sussisteva una norma di carattere tributario che 
sanzionasse il comportamento accertato. 
 
La sentenza dei giudici fiorentini è significativa in quanto affronta la tematica 
dell'esercizio dell'attività accertativa e sanzionatoria dei Comuni per le annualità 
nelle quali i titolari di alberghi, bed breakfast, agriturismi e locatori turistici 
erano sicuramente inquadrabili come agenti contabili e pertanto soggetti agli 
obblighi di presentazione dei conti giudiziali e alla giurisdizione della Corte dei 
conti. 
 
Orbene, la Commissione, pronunciandosi nel merito e dopo aver respinto le 
eccezioni sulla presunta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le 
somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, ha invece accolto le 
doglianze del contribuente sostenendo che al momento dell'emissione 
dell'avviso non sussisteva alcuna norma che legittimasse l'azione accertativa per 
periodi antecedenti all'entrata in vigore del Dl 34/2020. Il giudice tributario ha 
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però acclarato che la situazione è radicalmente mutata con il decreto fiscale 
2021, entrato in vigore il 22.10.2021, con il quale il legislatore ha effettuato 
un'interpretazione autentica delle norme vigenti stabilendo che la qualificazione 
di responsabile di imposta in capo al gestore della struttura ricettiva «si intende 
applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020"». In virtù di tale 
disposizione la Cassazione, in sede penale, ha recentemente assolto dal reato di 
peculato soggetti imputati per i mancati riversamenti avvenuti in passato 
rinviando però al Comune danneggiato per l'irrogazione delle sanzioni 
tributarie. 
 
Nel contesto delineato, la Commissione Tributaria di Firenze ha affermato 
pertanto che dal 22 ottobre dello scorso anno il Comune è chiamato ad 
esercitare il diritto-dovere di dar corso ad un'azione accertativa volta al recupero 
delle somme eventualmente non riversate con contestuale applicazione della 
sanzione del 30%, misura prevista nel vigente impianto normativo fiscale. 
 
L'arresto giurisprudenziale commentato è sicuramente uno dei primi 
pronunciamenti di merito sul tema e necessita di ulteriori conferme per poter 
chiarire se la strada intrapresa dalle amministrazioni locali che hanno attivato 
procedimenti di accertamento per annualità antecedenti al 2020 sia sgombra da 
rischi. Resta il fatto che la lettura offerta dalla Ctp di Firenze, ponendosi in 
sostanziale sintonia con l'orientamento della sezione penale della Cassazione e 
con la più recente giurisprudenza della Corte dei conti lombarda, pare aprire un 
percorso ragionevole di intervento per quei Comuni (purtroppo numerosi) che 
in passato hanno registrato ammanchi significativi nel gettito atteso 
dall'imposta di soggiorno a seguito di comportamenti illeciti di prestatori di 
servizi ricettivi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autore: Mario Daniele Rossi - Rubrica a cura di Anutel 
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Ministero Interno: riparti e istruzioni per contributi vari ai Comuni 
 
 
In data 26 luglio il Ministero dell'Interno ha pubblicato i seguenti comunicati 
inerenti contributi vari ai Comuni: 
 
- comunicato 26 luglio 2022, con cui anticipa il testo del D.M. 19 luglio 2022, in 
corso di pubblicazione in G.U., recante in allegato il riparto del contributo di 120 
milioni di euro, per l’anno 2022, quale quota di risorse per incrementare il 
numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del 
livello minimo essenziale delle prestazioni; 
 
- comunicato n. 2 del 26 luglio 2022, che anticipa il testo del D.M. 22 luglio 2022, 
in corso di pubblicazione in G.U., che stabilisce il riparto dell’incremento del 
fondo da destinare alla spesa per utenze di energia elettrica e gas; 
 
- comunicato n. 3 del 26 luglio 2022, con cui il Ministero fornisce un chiarimento 
in merito al contributo assegnato a copertura della spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, precisando che esso non rientra nell'ambito del Pnrr, per 
cui per tali risorse il monitoraggio viene effettuato attraverso il sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della BDAP; 
 
- comunicato n. 4 del 26 luglio 2022, con cui viene anticipato il testo del D.M. 25 
luglio 2022, in corso di pubblicazione in G.U., e vengono fornite le istruzioni per 
la presentazione della richiesta del contributo 2023 per interventi riferiti a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; il termine per la 
trasmissione telematica dell'istanza è fissato al 15 settembre 2022; 
 
- comunicato n. 5 del 26 luglio 2022, con cui viene anticipato il testo del D.M. 20 
luglio 2022, in corso di pubblicazione in G.U., recante in allegato il riparto 
dell'anticipazione, ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 
del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell’IMU 
derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 
Fonte. Entionline del 27/07/2022 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-19-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n3-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n4-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-25-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-25-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n5-del-26-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-20-luglio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-20-luglio-2022
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Corte di Cassazione: la continuazione si applica anche all'Ici 
 
 
Con la sentenza n. 22477 del 18 luglio 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito 
che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della 
continuazione, secondo cui quando violazioni della stessa indole vengono 
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata 
dalla metà al triplo, è applicabile anche all'ICI. 
 
Fonte. Entionline del 27/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_sentcass22477_continuaz.pdf
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Esonero dei circhi dal canone unico su suolo pubblico, entro il 16 
settembre invio dei dati per il ristoro delle perdite ai Comuni 
Dotazione del Fondo incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 

 
 
A ristoro delle perdite subite per via delle agevolazioni concesse per 
promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi 
danneggiate dal Covid, i Comuni che vogliano accedere al riparto del fondo 
relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web 
istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale alla pagina 
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, fruibile con le 
modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente. Il modello, da sottoscrivere 
con la firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere 
trasmesso dai Comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il 
Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal 
sito internet della stessa Direzione, a partire dal 25 luglio e inderogabilmente 
entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022. 
 
Lo ha comunicato la Direzione centrale del Dipartimento per la finanza locale del 
Viminale considerato che i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito 
relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, 
nei bilanci degli enti locali, e quindi si rende necessario acquisirli nuovamente, 
come già avvenuto con riferimento all'anno 2021, direttamente dai Comuni con 
il modello appositamente predisposto. 
 
L'articolo 65, comma 6, del Dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021 stabiliva, 
al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività 
circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica, che i soggetti che 
esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968 n.337, titolari 
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, 
tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3 -quater, del Dl 
162/2019 convertito dalla legge 8/2020, fossero esonerati per l'intero anno 
2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della 
legge 27 dicembre 2019 n. 160. 
 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
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Al ristoro delle perdite di gettito per l'anno 2021 si è provveduto con decreto 
interministeriale 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico 
fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell'anno dal comma 7 del articolo 
65. 
 
Ora, l'articolo 8, comma 3, del Dl 27 gennaio 2022 n. 4 convertito dalla legge 28 
marzo 2022 n. 25, ha disposto che l'esonero sia prolungato fino al 30 giugno 
2022. Quindi, è stato incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 il 
relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione 
delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro 
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Verifiche su spese di funzionamento delle proprie controllate, non 
basta esercitare il controllo analogo 
Lo ha evidenziato la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio 

 
 
Esercitare il controllo analogo, verificare il contenimento della spesa di 
personale non rende l'ente adempiente nei confronti degli obblighi previsti 
dall'articolo 19, comma 5, del Dlgs 175/2016. Lo evidenzia la Sezione Regionale 
di Controllo per il Lazio con la deliberazione n. 89/2022. 
 
Nello specifico, a seguito della verifica circa l'adozione dei provvedimenti di 
regolamentazione dei costi di funzionamento e del personale, ai sensi 
dell'articolo 19, comma 5, del Tusp, il Comune aveva trasmesso alla Corte dei 
conti copie dei verbali delle riunioni effettuate nell'ambito dell'esercizio del 
controllo analogo. A tale proposito la Corte osserva come le verifiche 
nell'esercizio del controllo analogo non siano idonee a ritenere il 
comportamento dell'ente in linea con la previsione dell'articolo 19, comma 5, 
del Tusp. L'esercizio delle funzioni del controllo analogo, difatti, sono cosa ben 
diversa dall'adozione di puntuali provvedimenti con cui le amministrazioni 
fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento delle proprie società controllate, comprese quelle per il 
personale, così come espressamente previsto dalla disposizione normativa 
richiamata. 
 
In merito alla formulazione degli obiettivi ai sensi del citato articolo 19, comma 
5 è utile ricordare, come osservato dalla Sezione regionale di controllo per 
l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 10/2022 (Nt+ Enti locali & edilizia del 
1° marzo), che la norma di riferimento richiede l'individuazione di obiettivi 
specifici i quali, per ogni società, tengano conto del settore in cui ciascun 
soggetto opera. A questo si aggiunge la considerazione che un intervento 
finalizzato a un'effettiva razionalizzazione dei costi operativi non può 
prescindere dall'analisi delle caratteristiche organizzative della società e della 
relativa struttura dei costi anche attraverso la valutazione comparativa con 
operatori dello stesso settore. Ne consegue che, seppure per determinate voci 
di costo sembra possibile individuare obiettivi comuni ai diversi organismi 
partecipati, è necessario che l'ente o gli enti che ne esercitano il controllo 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/LAZIO89-2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/LAZIO89-2022.pdf
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individuino obiettivi specifici per ogni società in considerazione della specificità 
del settore nel quale la stessa opera, non essendo sufficiente la sola 
individuazione di obiettivi comuni a tutti o a più soggetti partecipati come ad 
esempio indici parametrici legati alle spese di funzionamento, al costo 
complessivo del personale e alla somma delle altre spese di funzionamento 
(diverse dal personale). Nell'assegnazione degli obiettivi non si può prescindere 
dall'analisi delle specificità organizzative della società e della relativa struttura 
dei costi con la conseguenza che la determinazione degli stessi deve 
necessariamente essere correlata alla effettiva attività esercitata dalla società, 
alle sue dimensioni e allo stato di attuazione dei servizi erogati con riferimento 
anche all'efficienza, efficacia ed economicità del suo operare. 
 
Sull'argomento il questionario della Corte dei conti al bilancio previsione 
2022/24, di prossima compilazione da parte dell'organo di revisione, riporta una 
domanda specifica tesa, appunto, a conoscere se l'ente abbia fissato, con 
proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di 
funzionamento, comprese quelle per il personale ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 
175/2016, la risposta negativa deve essere adeguatamente motivata. 
 
In questo senso l'organo di revisione deve porre particolare attenzione nella 
formulazione della risposta in considerazione di quanto sopra esposto e cioè che 
l'obbligo non può essere considerato assolto con l'esercizio delle funzioni del 
controllo analogo o altra tipologia di controllo e neppure quando l'ente formula 
obiettivi generici comuni a tutti i soggetti partecipati o a più soggetti partecipati 
o indici parametrici legati alle spese di funzionamento, al costo complessivo del 
personale, alla somma delle altre spese di funzionamento senza un'analisi delle 
specificità organizzative della società e della relativa struttura dei costi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Imu, una sola esenzione per l’abitazione principale dei coniugi 
 
 
Con l’ordinanza 107/2022 dello scorso 28 aprile, la Cassazione ha dichiarato 
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Ctr Liguria 
in riferimento agli articoli 3, 16, 29 e 53 Costituzione (ordinanza 23 settembre 
2020, Gazzetta ufficiale 28/2021). 
 
Il risultato di questo primo pronunciamento non sorprende. La sua corretta 
contestualizzazione e lettura risulta essenziale anche in vista della sessione pre-
autunnale (14 settembre) della Corte sulla stessa tematica, specialmente 
articolo 13, comma 2, Dl 201/11. 
 
Le censure della Ctr Liguria non convincevano e non hanno convinto la Corte. 
L’attenzione rimane alta sull’argomento. Se ne ridiscuterà a settembre, su ben 
altri presupposti: l’ordinanza della Ctp di Napoli e la raffinata – e probabilmente 
eccessiva negli esiti non sostenibili contabilmente – ordinanza di 
autorimessione. 
 
Con l’ordinanza 107/22, la Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità della questione 
perché formulata «in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti 
ripercussioni in termini di ambiguità del petitum». 
 
Il remittente, pur in una controversia Ici, aveva strutturato le doglianze in modo 
unitario da elementi attinenti unicamente alla disciplina dell’Imu. Per l’Ici è 
chiara la previsione normativa che ammette prova contraria. L’asserito diritto 
vivente, che escluderebbe la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con 
residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi comuni, è 
vagliato e implicitamente censurato dall’ordinanza 107/22: la prova contraria è 
ex lege; la presunzione è, ex lege, relativa. L’assunto della Ctr Liguria non era né 
verificato né condivisibile alla luce dello stesso diritto vivente. La giurisprudenza 
di legittimità (le ben note e abusate ordinanze di Cassazione 4166 e 4170/2020 
relative a un comune sul Lago di Garda) non supportava l’assunto della Ctr ligure. 
Non c’è alcuna presunta cristallizzazione. 
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La Corte ha ribadito, più o meno chiaramente, l’insufficienza del mero dato 
anagrafico per accordare o escludere il beneficio e la rilevanza probatoria, ai fini 
del decidere, dell’esame congiunto di residenza e dimora abituale. L’accesso 
all’esenzione Imu, di cui si discuterà a settembre in Corte, non può fondarsi sulla 
mera registrazione anagrafica. Un istituto di rango costituzionale – la tutela della 
famiglia – non può essere vanificato da una certificazione burocratica. 
 
Continuo a ritenere, anche dopo l’interessante – ma da rimeditare negli esiti di 
contabilità pubblica – ordinanza di autorimessione della Corte (94/ 2022, 
Gazzetta ufficiale 19/2022) che il vantaggio fiscale Ici/Imu per l'abitazione 
principale dell'unico nucleo familiare di coniugi non legalmente separati né può 
essere eliminato né può essere duplice. 
 
Senza tornare sulla questione pregiudizialmente sollevata dalla Corte dinanzi a 
sé (su cui si vedano i miei precedenti interventi) è fondamentale fornire ai giudici 
di merito un canone interpretativo chiaro sull’ammissione della prova contraria 
e sull’ambito applicativo dell'esenzione Imu in esame. 
 
Questo vale a maggior ragione dopo l'intervento del legislatore in sede di 
conversione del Dl 146/2021, norma di quasi autentica interpretazione che ha 
rimosso per il futuro e ha illuminato per il passato erronee interpretazioni 
abroganti dell'esenzione in esame. 
 
L’indagine concreta (cioè la pacifica necessità e ammissibilità della prova 
contraria) rimane decisiva: le finalità extrafiscali dei benefici per i nuclei 
familiari, non disgiunte dalle finalità antielusive, d’altra parte non possono 
cadere di fronte a un automatico e mero incrocio di risultanze anagrafiche. 
 
L'effettiva attuazione della norma implica la prova contraria, il diritto alla 
motivazione e alla difesa. 
 
Confermo che, alla luce dei principi costituzionali che governano la materia, in 
primis l’articolo 3 e l’articolo 53 Costituzione, può (e – aggiungiamo - deve) 
essere accordata un’unica agevolazione per un’unica abitazione principale, sia 
nella disciplina Ici che nella disciplina Imu. 
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Sul piano costituzionale, la minima espansione dell’agevolazione, comporta 
l’identificazione almeno di un'abitazione principale. 
 
Anche la massima espansione possibile, anche ex articolo 81 Costituzione, 
dell’agevolazione comporta l'identificazione di un’unica abitazione principale 
per «nucleo familiare». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Enrico De Mita 
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Dup, un documento di programmazione sempre meno unico 
 
 
Entro la fine del corrente mese la giunta comunale deve presentare al consiglio 
comunale il documento unico di programmazione (Dup) del prossimo triennio 
(almeno per la sezione operativa), come prescrivono l'articolo 170 del Dlgs 
267/2000 e il principio contabile della programmazione. Restano esclusi, al 
momento, i comuni che sono andati a elezioni, per i quali, laddove il termine 
previsto per la presentazione al consiglio delle linee programmatiche del sindaco 
scada successivamente al 31 luglio, rinviano la predisposizione del Dup insieme 
al bilancio di previsione. Documento che sarà successivamente approvato dal 
consiglio in base ai termini stabiliti dal regolamento comunale di contabilità 
(comunque prima della nota di aggiornamento, prevista, di norma, per il 15 
novembre di ogni anno). 
 
Il documento unico di programmazione, secondo l'intento del legislatore, 
rappresenta il principale strumento programmatorio dell'ente, contenitore di 
tutti i principali strumenti programmatici, e al tempo stesso il punto di partenza 
degli altri documenti che compongono il ciclo della programmazione degli enti 
locali, in base al principio della coerenza. Un obiettivo ambizioso che vede lo 
stesso come perno del sistema di programmazione degli enti. 
 
Tuttavia, questa funzione si è progressivamente ridotta nel tempo, per effetto 
di vari interventi legislativi che, di volta in volta, hanno fissato termini di 
approvazione di vari documenti programmatori in esso inseriti non più 
compatibili con quelli del Dup. Era già accaduto nel 2018 con il programma 
triennale dei lavori pubblici che, in base all'articolo 5, comma 6, del Dm 14/2018, 
deve approvarsi, nel caso dei comuni, entro 90 giorni dagli effetti del relativo 
bilancio di previsione. Ed è accaduto oggi con il piano triennale del fabbisogno 
del personale, di cui all'articolo 6 del Dlgs 165/2001, il quale, in base a quanto 
previsto dal Dl 80/2021 e al Dpr 81/2022, è stato assorbito dal Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (Piao). Piao che, sotto la nobile insegna 
dell'integrazione della programmazione, ha finito per creare, come vedremo, 
Dup e bilanci senza pianificazione del personale, nonché Peg solo finanziari, 
senza obiettivi e assegnazioni di risorse umane e strumentali (con buona pace 
dell'articolo 169 del Dlgs 267/2000), sganciando l'attribuzione degli stessi, 
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inserita nel Piao, dall'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al 
conseguimento degli obiettivi. 
 
Mentre in passato, il piano dei fabbisogni era approvato dalla giunta prima del 
Dup, per poi confluire nello stesso, oggi il piano è una parte integrante del Piao, 
il quale deve essere approvato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, 
ovvero, in caso di proroga del termine del bilancio, entro 30 giorni dalla sua 
approvazione. Tenuto conto, quindi, che il termine di presentazione del Dup è 
fissato al 31/7 dell'anno precedente al triennio di riferimento, il piano dei 
fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che 
per legge devono essere approvati dopo il Dup. In proposito, infatti, il principio 
contabile allegato 4/1, come modificato dal Dm 29 agosto 2018, puntualizza che 
nella parte seconda della sezione operativa del Dup devono essere inseriti i 
documenti programmatori per i quali la legge non prevede espressi termini di 
approvazione, ovvero per i quali sono previsti termini di approvazione 
precedenti a quelli del Piao. I primi sono approvati unitamente al Dup. Laddove, 
invece, la legge preveda uno specifico termine di approvazione, successivo a 
quello del Dup, il documento di programmazione deve essere approvato 
separatamente e riportato nella nota di aggiornamento del Dup. 
 
Per effetto dei diversi interventi normativi, il Dup che si predispone a luglio di 
fatto finisce per contenere solo il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 
immobiliari (articolo 58 del Dl 112/2008), ove sono riportati gli immobili 
suscettibili di alienazioni e valorizzazione (oltre che svolgere la funzione 
dichiarativa della proprietà e di modificazione della destinazione urbanistica) ed 
il programma biennale di acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del Dlgs 
50/2016, documento nel quale trovano posto le previsioni di acquisto di beni, 
servizi e forniture del primo biennio del Dup (riportando per ogni anno le 
acquisizioni per le quali si programma l'avvio della relativa procedura di 
affidamento). Il programma triennale dei lavori pubblici ed il piano del 
fabbisogno del personale sono oggi strumenti per i quali la legge prevede 
termini di approvazione successivi a quelli del Dup. Pertanto, gli stessi sono 
approvati autonomamente ed inseriti nella nota di aggiornamento del Dup. 
 
Il Dup presentato nel mese di luglio ha da tempo perso anche il piano triennale 
di contenimento della spesa, di cui all'articolo 1, commi 594/599 della legge 
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244/2007, adempimento abrogato per gli enti locali dall'articolo 57, comma 2, 
del Dl 124/2019. 
 
L'eliminazione dei predetti documenti programmatori svuota sempre di più di 
contenuto il Dup. Creando più di qualche incertezza. Come gestire questo corto 
circuito di termini? 
 
Premesso che in base alle attuali regole sembra quindi possibile approvare il Dup 
prima e il bilancio poi, senza programma triennale dei lavori pubblici e piano di 
fabbisogno del personale, occorre interrogarsi sul senso di un bilancio costruito 
senza questi due documenti. Resta fermo che, in base al principio contabile, con 
riferimento ai lavori pubblici, nella Sezione strategica del Dup devono comunque 
essere indicati gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, con 
indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per 
quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di 
riferimento della sezione ed in quella operativa la programmazione dei lavori 
pubblici, mentre, con riferimento al personale, devono riportarsi la disponibilità 
e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno. 
Pertanto, pur in assenza dei documenti programmatori, il Dup non può ignorare 
due aspetti centrali della gestione dell'ente. Tuttavia, in mancanza dei 
documenti programmatori propedeutici nel bilancio di previsione possono 
riportarsi le risorse destinate ai lavori pubblici, senza specifiche però sulla loro 
destinazione e le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base 
dell'ultimo documento programmatorio approvato. Mentre per i lavori pubblici, 
il programma triennale definito dopo il bilancio si deve limitare a questo punto 
ad allocare le risorse disponibili tra i diversi interventi (e comunque ben si 
potrebbe anticipare l'approvazione del programma nella fase antecedente al 
Dup o al bilancio, in base alla procedura prevista dal Dm 14/2018), la 
pianificazione del personale che interviene dopo il bilancio potrebbe evidenziare 
esigenze non compatibili con le risorse riportate nel bilancio, non sempre 
facilmente affrontabili in variazione. Vale a dire che è senz'altro più agevole 
pianificare prima le esigenze di fabbisogno del personale, spesso variabili di 
anno in anno, e definire poi, nell'ambito della manovra di bilancio, come reperire 
le risorse necessarie (anche riducendo, ad esempio, se necessario, le spese di 
altre voci), mentre è ben più complesso, intervenire a manovra di bilancio 
definita per reperire le risorse necessarie per fronteggiare eventuali maggiori 
necessità. 
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Tra l'altro, i termini di legge per approvare programma triennale dei lavori 
pubblici e del piano del fabbisogno (sezione del Piao) non consentono neppure 
il loro inserimento nella nota di aggiornamento del Dup, che, come è noto, è 
presentata dalla giunta al consiglio prima dell'approvazione del bilancio di 
previsione (mentre entrambi i documenti scadono dopo l'approvazione del 
bilancio). 
 
Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede 
nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi di realizzazione delle 
opere pubbliche, in base alle risorse disponibili e delle esigenze di personale, 
tenuto conto sempre delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla 
spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione 
dei vari documenti programmatori, riallineandola con quella del Dup. Magari 
spostando in avanti il termine della sua approvazione, ancora più 
opportunamente, alla data dell'attuale nota di aggiornamento, considerato che 
spesso il Dup approvato a luglio, data tutt'altro che felice, risulta un documento 
di mere intenzioni programmatiche, solitamente stravolto in sede di 
approvazione del bilancio di previsione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel 
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Ruderi, post Imu +113% 
Negli ultimi dieci anni è aumentato il numero di edifici fatiscenti con conseguente 
mancato versamento dell'imposta municipale 

 
 
Confedilizia, nell'elaborare i dati resi noti dall'Agenzia delle Entrate, ha segnalato 
che, nel 2021, il numero delle "unità collabenti", cioè delle costruzioni ridotte a 
ruderi per l'accentuato livello di degrado, continua ad aumentare. 
 
Lo scorso anno, il numero dei ruderi, inquadrati nella categoria catastale F2, è 
cresciuto del 3,3% rispetto al 2020. 
 
In generale, rispetto al periodo antecedente l'istituzione dell'Imu, gli stabili 
fatiscenti sono più che raddoppiati, passando da 278.121 a 594.094, con un 
aumento esponenziale del 113,61% nel corso di dieci anni. 
 
Questa situazione, oltre a creare condizioni di degrado delle aree in cui si 
trovano gli edifici, produce degli effetti anche sull'imposta municipale: infatti, 
questi immobili, che appartengono per il 90% a persone fisiche, arrivano alle 
condizioni di deterioramento per mancanza di investimenti di riqualificazione, 
ma anche per atti volontari da parte dei proprietari in difficoltà economiche che, 
con atti concreti (ad esempio, la rimozione del tetto), cercano di evitare il 
pagamento dell'Imu. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 174 del 26/07/2022 pag. 29 
Autore: Maria Sole Betti 
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Incostituzionali le leggi regionali che vanno contro i «no» della Corte 
dei conti 
La Consulta ha respinto due ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti promossi 
dalla Regione Siciliana 

 
 
La Corte costituzionale ha fischiato la fine della partita. In campo, due diverse 
concezioni giuridiche del giudizio di parifica dei rendiconti regionali. Meglio, del 
procedimento (così lo definisce la Consulta e non già processo) di parificazione. 
L'esito della sentenza è comunque notevole e dirompente: la giurisdizione è 
contabile; le leggi regionali approvate in "disaccordo" con le eccezioni sancite 
dalla Sezioni di controllo devono essere impugnate dal Governo avanti la 
Consulta ovvero dalla stessa Corte dei conti nei successivi controlli sul ciclo di 
bilancio. Per implicito la Cassazione non può in merito configurare un eccesso di 
potere giurisdizionale, perché la giurisdizione sul "saldo" di bilancio sussiste 
indubbiamente e si radica nelle norme costituzionali (di qui l'ammissibilità del 
ricorso per conflitto di attribuzione e l'esclusione della conflitto ordinario, ai 
sensi dell'articolo 362 del codice di procedura civile). 
 
Un bel campionato deciso ai rigori 
Con la sentenza n. 184, depositata il 22 luglio scorso, la Consulta ha detto sì al 
ruolo attribuito alle Sezioni regionali di controllo, in sede di parificazione, di 
esercitare una ineludibile funzione ausiliaria, che però non è, come prospettato 
dai ricorrenti (compresa la stessa Procura generale della Corte dei conti), interna 
al controllo politico spettante ai consessi legislativi regionali, ma esterna e 
giuridica, a tutele dell'ordinamento (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013), 
confermando una giurisprudenza risalente (sentenza n. 121/1966). Dunque, 
nessuna lesione – così come eccepita dalla Regione Sicilia – del principio di leale 
collaborazione (articoli 2, 118 e 120 della Costituzione, atteso che la parifica non 
è una sorta di controllo preventivo, né una sorta di doveroso atto consultivo 
"collaborativo", ma una decisione capace di incidere sul ciclo di bilancio, per la 
forza che l'accertamento sul saldo sviluppa direttamente in base all'articolo 81 
della Costituzione. Tutto questo, scopre finalmente le carte in relazione alla 
natura del giudizio parificazione del rendiconto regionale e all'eventuale giudizio 
che si svolge dinnanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte 
dei conti. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/pronuncia_184_2022.pdf
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É un atto da rivalutare anche ai fini del buon governo della spesa 
Per la Corte costituzionale il giudizio di parificazione – che ha coinvolto tutte le 
Regioni in forza del Dl 174/2012, lo stesso che ha introdotto nell'ordinamento il 
cosiddetto predissesto – assume le sembianze delle «forme della giurisdizione 
contenziosa», nell'ambito di un procedimento unitario che si conclude davanti 
alle Sezioni riunite. È la conferma della sentenza n. 18/2019, che già parlava di 
unitario «sistema giustiziale», mediante l'integrazione delle attribuzioni 
costituzionali degli articoli 100 e 103 della Costituzione. Entro tale sistema, la 
Corte dei conti è legittimata ad esercitare un autentico ruolo di «controllo e 
garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione 
(in termini di entrate e di spese), funzione che era già da intendersi preliminare, 
ma anche separata e distinta, rispetto all'approvazione con legge del rendiconto 
governativo, riservata al Parlamento, nell'esercizio del suo autonomo potere di 
controllo e indirizzo politico». Una funzione di giudizio vero e proprio, perché in 
linea con il novellato articolo 81 della Carta introduttivo dell'equilibrio 
tendenziale del bilancio, divenuto l'obbligatorio riferimento sul quale si misura 
la legittimità costituzionale-finanziaria del ciclo dei bilanci pubblici. 
Insomma, l'esito di questo conflitto ci consegna il rispristino della dimensione 
giurisdizionale della giudizio della Corte dei conti, entro un procedimento che si 
articolala in «controllo ed impugnativa», con «forme contenziose». Una 
conclusione che riapre il tema della lacuna e delle garanzie, a fronte della 
recente deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22 che invece negava la natura 
giurisdizionale del procedimento e per esso respingeva la possibilità di applicare 
analogicamente i principi che reggono il giudizio di conto. 
La pronuncia è però importante anche per gli effetti che avrà nei rapporti tra le 
giurisdizioni ordinaria, contabile ed amministrativa. Se è vero che il giudizio di 
parifica è il modello più avanzato tra i controlli, il suo oggetto, ora definito con 
chiarezza come limitato al «risultato di amministrazione», ossia una 
informazione, che va distinta dagli atti e dai rapporti giuridici che lo precedono, 
allora si apre la possibilità di configurare una giurisdizione esclusiva della Corte 
dei conti di nuovo conio, come recentemente ha meso in evidenza la sentenza 
di un Tar (Tar Lombardia, sezione I, n. 1088 dell'11.5.2022). Infatti, la Consulta 
ha precisato che «oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in 
speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, 
ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in 
un determinato momento». Con questo, non viene a concretizzarsi alcuna 
«alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale 
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composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, 
e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale 
adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli 
elettori e degli altri portatori di interessi». Al riguardo, la Corte costituzionale ha 
riaffermato, in linea con le proprie sentenze n. 246/2021 e n. 49/2018, che la 
rendicontazione costituisce il «presupposto fondamentale del circuito 
democratico rappresentativo», perché rappresentativo della qualità 
dell'amministrazione goduta nel periodo dai membri della collettività. 
È inoltre chiara la distinzione tra decisione (articolo 39 del Testo unico 
1214/1934) relazione di referto (articolo 41), come evidenziato di recente dalle 
Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 7/2022. Infatti. La 
sentenza della Corte, infatti, mette in risalto la decisione di parifica, «quale 
risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico 
(parifica/non parifica), cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo 
di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al 
diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di 
finanza pubblica». Di conseguenza, esclude che l'adozione della legge regionale 
possa incidere negativamente sull'emanazione della decisione del Giudice del 
gravame, nel senso di impedire al medesimo di accertare definitivamente la 
«legittimità/regolarità di quei fatti». Relativamente, a un siffatto genere di 
accertamento, riferito alla irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto 
della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale 
composizione, la pronuncia ha il pregio di mettere a disposizione dell'ente 
controllato dati contabili corretti. Il tutto con la naturale conseguenza di 
spingere la Regione ad intervenire ad eventuale rimedio in sede di assestamento 
ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il 
principio di continuità del bilancio. 
 
Ove mai è la legge regionale da impugnare avanti la Consulta 
Un assunto, quello cui è pervenuto il giudice delle leggi, che prevede, nel caso in 
cui l'ente Regione non ritenesse «di adottare interventi correttivi, potranno, in 
ipotesi, determinarsi i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge 
regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, 
ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo 
o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di 
parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il 
discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a 
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pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai 
precetti costituzionali». 
 
Importanti i saldi e, per loro tramite, la verifica della buona spesa 
Pervenendo a una siffatta conclusione, la Consulta ha precisato che «oggetto 
specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la 
legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di 
amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato 
momento». Con questo, non viene a concretizzarsi alcuna «alcuna 
sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale 
composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, 
e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale 
adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli 
elettori e degli altri portatori di interessi». Al riguardo, la Corte costituzionale ha 
riaffermato, in linea con le proprie sentenze n. 246/2021 e n. 49/2018, che la 
rendicontazione costituisce tra l'altro il «presupposto fondamentale del circuito 
democratico rappresentativo», perché rappresentativo della qualità 
dell'amministrazione goduta nel periodo dai membri della collettività. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/07/2022 
Autore: Ettore Jorio 
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Rifiuti da demolizioni e costruzioni, diventa più facile la via del riciclo 
Approvato il decreto End of waste dedicato all’edilizia: definiti i criteri in base ai 
quali 18 tipologie di rifiuto potranno essere recuperate 

 
 
Più facile il percorso che porta rifiuti da costruzione e demolizione come 
cemento, mattoni e mattonelle a diventare aggregati riciclati, utilizzati ad 
esempio nelle pavimentazioni stradali. 
 
Il 15 luglio il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani ha firmato 
uno dei decreti End of waste più attesi, frutto di un lavoro durato anni, quello 
dedicato all’edilizia: si tratta di un provvedimento che individua i criteri affinché 
questi rifiuti cessino di essere tali e diventino dei veri e propri prodotti che, come 
tali, sono sottratti a tutte le stringenti regole per la gestione dei rifiuti. 
 
Secondo gli ultimi dati del Rapporto rifiuti speciali 2020 di Ispra, i rifiuti del 
settore delle costruzioni continuano a fornire il maggior contributo alla 
produzione complessiva dei rifiuti speciali, con 66,2 milioni di tonnellate (il 
45,1% del totale). Le operazioni di recupero di questi rifiuti, quindi, hanno un 
valore economico fondamentale: oggi - va sottolineato - sono già possibili, ma 
sono esposte a un sistema di regole più complesso e non uniforme a livello 
territoriale. 
 
Il decreto, che si compone di otto articoli e tre allegati, entrerà in vigore a 15 
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La piena operatività, però, 
scatterà dopo. I gestori degli impianti che producono questi aggregati, infatti, 
avranno 180 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni, presentando un 
aggiornamento della loro comunicazione o un’istanza di adeguamento 
dell’autorizzazione. Il sistema, poi, sarà monitorato dal ministero per verificarne 
la “tenuta” e, se del caso, intervenire di nuovo. 
 
Anche questa fase di monitoraggio durerà 180 giorni. Sotto osservazione da 
parte delle imprese del settore ci sono, tra le altre cose, i limiti di contaminanti 
presenti negli aggregati riciclati: attualmente ci sono delle soglie uniche, ma 
un’ipotesi potrebbe essere quella di differenziarle a seconda del tipo di utilizzo. 
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Una strada e un parco pubblico dovrebbero, secondo questo schema, rispettare 
parametri diversi. 
 
In generale, il regolamento stabilisce i criteri nel rispetto dei quali 18 tipologie 
di rifiuti inerti e di rifiuti inerti di origine minerale (dai mattoni alle mattonelle, 
passando per scarti di ghiaia o sabbia), sottoposti a specifiche operazioni di 
recupero, cessano di essere rifiuti e diventano “aggregati recuperati”. Questi 
sono prodotti dal gestore dell’impianto autorizzato per il recupero e devono 
rispondere ai criteri stabiliti dall’allegato 1 del provvedimento. Gli aggregati 
recuperati sono utilizzabili solo per gli scopi stabiliti nell’allegato 2 (come la 
realizzazione di fondi stradali, di strati di fondazione di infrastrutture di 
trasporto e di piazzali civili e industriali); «gli utilizzi al suolo - spiega il decreto - 
non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo 
e acque sotterranee». 
 
Tutte le autorizzazioni per questi rifiuti dovranno essere concesse nel rispetto di 
quanto stabilito dal decreto: questo è il potere “tranquillizzante” di questi 
provvedimenti, che assicurano agli operatori uguale trattamento su tutto il 
territorio nazionale. Il decreto ricorda che rimane nella valutazione “caso per 
caso” dell’autorità competente il recupero a fini end of waste di rifiuti inerti non 
individuati dal decreto (articolo 1, comma 2). L’articolo 5 riepiloga gli obblighi 
del produttore di rifiuti per arrivare all’aggregato riciclato: responsabilità per la 
corretta attribuzione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti e delle relative 
caratteristiche di pericolo, nonché compilazione del formulario. Invece, il 
gestore dell’impianto di riciclo deve attestare che l’esito del riciclo rispetta i 
criteri end of waste, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da inviare 
telematicamente ad Arpa e all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 
 
Il produttore, inoltre, deve soddisfare alcuni adempimenti: conservare per 
cinque anni un campione prelevato alla fine del processo produttivo di ogni lotto 
di aggregato recuperato; applicare un sistema di gestione della qualità a norma 
Uni En Iso 9001, certificato da un organismo accreditato, per dimostrare il 
rispetto del nuovo decreto. 
 
Il decreto conferma che, per le procedure semplificate, continua ad applicarsi il 
Dm 5 febbraio 1998 in ordine a: quantità, norme tecniche sulla messa in riserva 
e valori limite di emissione. In attesa dell’adeguamento, i materiali già prodotti 
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alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, nonché quelli prodotti in 
base alle autorizzazioni esistenti possono essere utilizzati secondo quanto 
previsto dalla comunicazione o dall’autorizzazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autori: Paola Ficco e Giuseppe Latour 
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Inceneritori, lo stop è illegittimo 
Con sentenza n. 191/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
della norma della Regione Abruzzo che non prevede la realizzazione di impianti 
dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani 

 
 
Nella sentenza n. 191 del 25 luglio 2022, i giudici costituzionali hanno dichiarato 
illegittimo lo stop regionale agli impianti di incenerimento, dando ragione al 
ricorso del Governo. 
 
Secondo la Corte, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006 
spetta allo Stato "l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali 
delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse 
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese". 
 
Tale pronuncia trova un importante precedente nella Legge n. 29/2019 della 
Regione Marche anch'essa cassata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 
272/2021. Tale legge regionale riguardava i criteri localizzativi per gli impianti di 
combustione dei rifiuti e del Combustibile Solido Secondario (CSS); essa è stata 
dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto non poteva indicare, a priori, 
le aree in cui si può localizzare un impianto o meno. 
 
 
Fonte: Italia Oggi n. 176 del 28/07/2022 pag. 37 
Autore: Giorgio Ambrosoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/191.pdf
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Rigenerazione urbana, la legge modello Milano finisce su un binario 
morto al Senato 
È un’altra delle vittime illustri dello scioglimento anticipato della legislatura 

 
 
La legge Giovannini sulla rigenerazione urbana, una delle grandi riforme per 
modernizzare l’Italia e ridare slancio alle città, finisce sul binario morto al Senato, 
senza più nessuna possibilità di essere ripescata. È un’altra delle vittime illustri 
dello scioglimento anticipato della legislatura. 
 
A poco è servito l’impegno del ministro delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, Enrico Giovannini, nell’ultimo anno e a poco è servito il giudizio 
favorevole e unanime che hanno espresso Regioni, comuni, sindacati, 
Confindustria, Ance sull’ultimo testo del governo, presentato in commissione 
Ambiente del Senato. 
 
Alla fine ha prevalso su tutto il siluro lanciato a inizio marzo dalla Ragioneria 
generale dello Stato al testo che faticosamente Giovannini aveva ricomposto, 
ottenendo il consenso unanime, tutt’altro che scontato, delle forze politiche. 
Dalla Ragioneria era arrivato un parere che non solo aveva puntigliosamente 
stroncato le coperture di molte singole norme del disegno di legge (senza 
proporre soluzioni) ma aveva concluso che «per quanto sopra esposto si esprime 
parere contrario all’ulteriore corso del provvedimento». Un verdetto di inedita 
durezza e senza appello per una riforma sostenuta dal governo. 
 
A nulla sono serviti, visti oggi, neanche gli incontri che erano seguiti a quel parere 
tra lo stesso Giovannini e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e l’accordo 
raggiunto per sbloccare la legge. Il provvedimento aveva appena ripreso il 
cammino quando la crisi di governo l’ha definitivamente affossato. 
 
«È il 76° provvedimento di riforma delle regole urbanistiche in 26 anni», aveva 
denunciato l’ex presidente dell’Ance, Gabriele Buia. Ora si può solo aggiungere 
amaramente che si tratta del 76° provvedimento affossato in 26 anni: la 
maledizione delle regole urbanistiche continua a perpetrarsi e - nonostante la 
larga convergenza sul fatto che bisognerebbe scrivere un nuovo quadro 
legislativo per passare dall’era dell’espansione edilizia a quella della 
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rigenerazione senza consumo di suolo - dal Parlamento anche stavolta la 
risposta non è arrivata. Se ne riparlerà, forse, nella prossima legislatura. 
 
La novità sostanziale dell’ultimo testo Giovannini era, rispetto alle versioni 
precedenti, il tentativo di coinvolgere i soggetti privati, aprendo uno spazio per 
le loro proposte. Per questo si era parlato di «modello Milano». 
 
In particolare l’articolo 7 prevedeva che «nella more della definizione della 
programmazione comunale, i progetti di rigenerazione presentati da promotori 
privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse 
pubblico e dell’equilibrio del piano economico finanziario dell’intervento». Un 
salto culturale che assegna al privato la possibilità di proporre anche al di fuori 
degli strumenti urbanistici definiti dal comune e di intervenire, comunque in 
accordo con l’amministrazione comunale. 
 
D’altra parte l’impianto della «legge Giovannini» puntava fortemente su finalità 
pubbliche e orientate alla sostenibilità: favorire il riuso edilizio, migliorare la 
permeabilità dei suoli urbani, realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo 
ecosostenibile del territorio, privilegiare interventi di densificazione urbana per 
combattere il fenomeno dello sprawl, applicare il criterio del «saldo zero» per il 
consumo di suolo, tutelare i centri storici, integrare sistemi di mobilità 
sostenibile con il tessuto urbano delle aree rigenerate, favorire l’edilizia sociale 
e la partecipazione dei cittadini alla progettazione e alla gestione dei programmi 
di rigenerazione urbana, attirare gli investimenti privati orientati a obiettivi 
pubblici, elevare la qualità della vita nei centri storici come nelle periferie «con 
l’integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e 
commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking e al 
lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da 
soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per 
l’incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze 
delle persone con disabilità». La proposta rilancia, inoltre, le politiche urbane 
del governo attraverso la costituzione del comitato interministeriale per le 
politiche urbane (Cipu), rimediando a un’assenza che dura da quasi trenta anni, 
da quando è stato soppresso il ministro delle Aree urbane. Da ultimo era stato 
recuperato nel teso, in accordo con il ministro Franco, anche un fondo nazionale 
per incentivi e programmi che favorissero lo scongelamento delle città, in 
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aggiunta ai progetti del Pinqua (Programma integrato nazionale per la qualità 
dell’abitare) finanziati dal Pnrr. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autore: Giorgio Santilli 
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Ministero Transizione Ecologica: contributi per teleriscaldamento e 
teleraffrescamento  
 
 
Con una nota del 26 luglio il Ministero per la Transizione Ecologica annuncia la 
firma di un decreto che stanzia 200 milioni, nell'ambito del Pnrr, per finanziare 
progetti volti alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento efficiente, nonché all’estensione a nuovi utenti di reti 
esistenti e al loro efficientamento; la misura, finalizzata alla riduzione dei 
consumi connessi alla produzione di calore ed energia frigorifera per la 
climatizzazione degli edifici, ha l’obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti 
per il teleriscaldamento o ampliare quelle esistenti al fine di raggiungere un 
risparmio annuo di 20.000 tep di energia primaria non rinnovabile. 
 
Fonte: Entionline del 27/07/2022 
 
 
 
 
 
 

https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-200-milioni-di-euro-lo-sviluppo-di-sistemi-di-teleriscaldamento
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Polizia Locale – Attività Economiche 

Scure sul burocrate stalker 
Nel disegno di legge annuale sulla concorrenza per il 2021 sono previste sanzioni 
disciplinari per chi nella pubblica amministrazione richiede documenti e 
informazioni già in possesso della p.a., nell'ambito dei controlli sulle attività 
economiche 

 
 
Il disegno di legge annuale sulla concorrenza, da oggi al voto alla Camera, 
interviene con alcune disposizioni su imprese e professionisti. 
 
Innanzitutto, si fa esplicito divieto alla p.a. di richiedere alle imprese documenti 
già in suo possesso; rispetto al testo originario del ddl, si prevedono sanzioni 
disciplinari per chi viola questo divieto. 
 
Il governo, poi, è delegato a regolare i controlli sulle imprese, che saranno in 
numero ridotto e con minori contenuti autoritativi rispetto al passato: da un 
lato, si prevede un maggior dialogo per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'operatore economico per chi collabora con l'autorità nei procedimenti di 
verifica (più diffide a mettersi in regola e meno ordini di chiusura); dall'altro lato, 
sono previste sempre meno ispezioni finalizzate a istruire provvedimenti 
correttivi, inibitori e sanzionatori. La programmazione dei controlli verrà tuttavia 
effettuata secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo 
conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti. 
Contenuti, modalità e frequenza dei controlli verranno definiti anche sulla base 
dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonché sulla base del 
possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità Iso o dell'adozione 
da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per 
l'identificazione e la gestione dei rischi. Il ricorso alla diffida rientrerà in un'ottica 
non solo repressiva ma anche conoscitiva, nonché di sostegno all'adempimento. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 174 del 26/07/2022 pag. 31 
Autore: Bruno Pagamici 
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Partecipate, concessionari di parcometri, ripiano del disavanzo: 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. 
 
Compensi amministratori partecipate 
Si ritiene che la problematica (legata alla limitatezza dei compensi riconoscibili 
alle amministratori delle partecipate in funzione del riferimento al 2013) possa 
essere risolta solo con l'emanazione del nominato decreto o con un intervento 
diretto del legislatore e non per effetto di una pronuncia interpretativa del 
giudice contabile sulla norma in argomento, considerata la natura e il chiaro 
tenore letterale della stessa. Diversamente, l'attività che il giudice contabile 
andrebbe a compiere in questa sede (in relazione al caso «spesa sostenuta nel 
2013 oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica») 
sembra essere non tanto quella di colmare una lacuna normativa (come si ritiene 
abbia legittimamente fatto il giudice contabile con riferimento all'ipotesi di 
assenza di compensi per l'anno 2013) ma piuttosto quella di sostituire (o quanto 
meno privare di effetti) una norma esistente e puntuale, dimostratasi nel tempo 
inadeguata a causa della non prevista considerevole "ultravigenza" della stessa 
realizzatasi nel tempo, con una diversa norma che, seppure ancorata a 
parametri di ragionevolezza e buon andamento, si rivelerebbe una creazione del 
giudice contabile. 
Sezione regionale di controllo della Sardegna - Parere n. 124/2022 
 
Concessionari parcometri e agenti contabili 
Sulla natura delle entrate da parcheggi a pagamenti, da qualificare come entrata 
di diritto pubblico, mette conto precisare che il codice della strada (Dlgs 30 aprile 
1992 n. 285, anche nel testo come modificato dai successivi interventi di 
adeguamento), stabilisce, all'articolo 6, n. 4, lettera d) che «L'ente proprietario 
della strada può…subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la 
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sosta dei veicoli» e, all'articolo 7, n. 1, che «Nei centri abitati i comuni possono, 
con ordinanza del sindaco…lett. f) stabilire, previa deliberazione della giunta, 
aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al 
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di 
durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative 
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le aree urbane». Il successivo comma 7 del medesimo articolo 
dispone che «I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai 
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione 
di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e 
le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la viabilità 
urbana». Alcun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla natura pubblica di 
tali somme, sia perché i proventi dei parcheggi sono di spettanza del Comune in 
forza della normativa sopra richiamata, sia per la loro destinazione finalizzata ad 
interventi di pubblica utilità, anch'essa normativamente stabilita. Ne consegue 
l'attribuzione della qualifica di agente contabile al soggetto concessionario del 
servizio che ha il maneggio delle somme costituenti i proventi riscossi dagli 
utenti per la fruizione del servizio medesimo. 
Sezione giurisdizionale della Sardegna - Sentenza n. 173/2022 
 
Ripiano disavanzo (articolo 188) e triennio 
Il Comune avrebbe dovuto conseguire, nel 2020, un miglioramento del risultato 
di amministrazione almeno corrispondente alla prima quota di ripiano del 
disavanzo emerso in occasione dell'approvazione del rendiconto 2019, ai sensi 
dell'articolo 188 del Tuel. Avendo l'ente, invece, conseguito un miglioramento, 
a fine 2020, inferiore, ne deriva il mancato rispetto del piano di recupero del 
disavanzo di gestione 2019. A ciò̀ si aggiunge che, con la successiva 
deliberazione, l'ente ha di fatto spostato ulteriormente in avanti - al triennio 
2021-2023 - il recupero effettivo del disavanzo maturato, atteso che ha 
deliberato di ripianare, in tale triennio, il disavanzo residuale. Il Comune ha, 
pertanto, disatteso le previsioni di ripiano triennale del disavanzo di 
amministrazione 2019, riconosciuto ai sensi dell'articolo 188 del Tuel, nella parte 
in cui ha deliberato di ripianare il disavanzo anche oltre il 2022. Diversamente 
opinando - e dunque consentendo di procrastinare di anno in anno il rientro dal 
disavanzo maturato nel 2019 ove non sia conseguito, alla fine dell'esercizio, 
l'obiettivo di miglioramento previsto nell'ambito del recupero triennale - si 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

119 

 

Rassegne Giurisprudenziali 

avallerebbe un'illegittima deroga alla regola generale di ripiano, prevista 
dall'articolo 188 del Tuel, la quale «non consente di superare la durata della 
programmazione triennale, ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio 
dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare 
arbitrario dato il determinante rilievo che il ‘fattore tempo' assume per 
l'effettività̀ delle regole di corretta gestione finanziaria» (Corte costituzionale, n. 
246/2021). 
Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 88/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autore: Marco Rossi 
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I turni fuori orario ma fissi vanno pagati anche senza autorizzazione 
 
 
Il Contratto collettivo regioni e autonomie locali prescrive che le prestazioni di 
lavoro straordinario siano rivolte a fronteggiare situazioni eccezionali: non 
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo 
di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario va infatti autorizzata dal 
dirigente sulla base delle esigenze di servizio; rimanendo esclusa ogni forma 
generalizzata di autorizzazione. Secondo la Corte di cassazione. con la sentenza 
n. 23506/2022, l'assegnazione non occasionale e sistematica del lavoratore 
all'espletamento di un certo numero di ore in eccedenza rispetto all'orario 
contrattuale, conformemente a un'organizzazione preordinata in turni di lavoro 
dallo stesso dirigente responsabile, è tuttavia indice rivelatore dell'esistenza di 
una autorizzazione per così dire implicita al servizio extraorario. Per cui 
quest'ultimo va pagato al dipendente anche nel caso di un suo utilizzo fisso (e 
abusivo) all'interno di una organizzazione lavorativa oltre normale orario. 
 
Nella vicenda il dipendente comunale per l'indispensabilità della sua prestazione 
era stato assegnato a effettuare un servizio di trasporto dei portatori di handicap 
presso un Centro di riabilitazione nelle ore pomeridiane di tre giorni settimanali. 
Tale specifico compito era frutto di disposizioni dei dirigenti responsabili cui il 
lavoratore non poteva (evidentemente) sottrarsi; da cui l'esistenza di 
un'autorizzazione implicita allo straordinario. In altri termini la pianificazione dei 
turni di lavoro era tale da prevedere di per sé, automaticamente, il necessario 
sforamento dell'orario normale, sicché quei turni (per come predisposti) si 
traducevano di fatto, più che in un'autorizzazione, addirittura nell'imposizione 
dello straordinario. 
 
La normativa del lavoro applicabile al pubblico impiego contrattualizzato 
prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, purché debitamente 
autorizzato. Secondo la Suprema Corte, nel caso in cui l'autorizzazione, pur se 
proveniente dal dirigente, risulti illegittima o contraria a disposizioni del 
contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per 
il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione lavorativa. 
L'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento 
della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo 
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dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente 
vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la Pa, dal dirigente responsabile. 
Per questo, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la 
funzione esplicata, si colloca quale elemento che condiziona la disciplina delle 
prestazioni orarie in eccesso. La conseguenza è che la prestazione oltre l'orario 
normale di lavoro, se autorizzata (o addirittura imposta) dal dirigente 
responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato 
oggetto, in violazione della normativa, di programmazione generale del tempo 
di lavoro. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Progressioni verticali, vietato superare la quota minima del 50% di 
assunzioni destinate all'esterno 
Non possono essere utilizzate le riserve previste da specifiche disposizioni di 
legge né le stabilizzazioni né la mobilità volontaria 

 
 
Occorre rispettare la quota minima del 50% di assunzioni destinate all'esterno 
per bilanciare le progressioni verticali e per coprire questa quota riferita 
all'accesso non proveniente dal mondo delle Pa, non possono essere utilizzate 
né le riserve previste da specifiche disposizioni di legge né le stabilizzazioni né il 
ricorso alla mobilità volontaria. Di conseguenza il totale delle progressioni 
verticali non deve essere superiore alla somma delle assunzioni effettuate 
tramite concorso pubblico e/o scorrimento di una graduatoria valida. Non viene 
chiarito se questo bilanciamento deve essere effettuato con cadenza annuale o 
triennale, stante la considerazione che il programma del fabbisogno del 
personale ha una valenza contemporaneamente annuale e triennale. 
 
Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0115048/2022, parere firmato 
direttamente dal capo del Dipartimento. Queste indicazioni hanno una notevole 
importanza e possono essere definite come pienamente coerenti con i principi 
interpretativi fin qui seguiti dal ministero per la Pubblica amministrazione, 
soprattutto nella parte in cui ribadiscono il divieto di superare il tetto del 50% 
del totale delle assunzioni per quelle che hanno un carattere riservato, 
costituendone comunque uno sviluppo, soprattutto per le procedure di 
conteggio delle mobilità volontarie. 
 
La prima indicazione del parere è che il nuovo testo dell'articolo 52 del Dlgs 
165/2001 per come modificato dal Dl 80/2021 consente alle pubbliche 
amministrazioni l'effettuazione di progressioni verticali. Occorre ricordare il 
rilevante ampliamento contenuto nella disposizione: esse possono infatti essere 
effettuate con procedure comparative e non costituisce più una condizione 
indispensabile l'esperimento di concorsi, siano essi con una riserva per gli interni 
che interamente riservati a questi ultimi. Sulla base di tale indicazione viene 
tratta la conclusione che la programmazione del fabbisogno deve determinare 
il numero delle progressioni verticali in modo da lasciare alle assunzioni 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/parere-00115048-progressioni-verticali-e-riserve.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/parere-00115048-progressioni-verticali-e-riserve.pdf
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dall'esterno una quantità di posti almeno eguale, che deve essere considerata 
come "intangibile" rispetto a ogni altra riserva, sia con riferimento a quelle 
obbligatorie per legge sia a quelle che sono frutto di decisioni autonome 
dell'ente, quali ad esempio la cosiddetta stabilizzazione dei lavoratori precari. É 
questa una indicazione che la Funzione Pubblica aveva già espresso con 
riferimento alle stabilizzazioni previste dalle leggi finanziarie del 2006 e del 2007. 
Peraltro, non si può mancare di sottolineare che tale lettura si adegua al 
principio dettato dalla Corte Costituzionale che ammette, con una formulazione 
molto rigida, al più una riserva non superiore al 50% per le procedure 
eccezionali, come le progressioni verticali, che derogano rispetto al vincolo del 
concorso pubblico. 
 
É molto interessante e, per alcuni aspetti, innovativa la lettura per la quale 
questo divieto opera anche nei confronti delle mobilità volontarie, che 
ricordiamo essere previste dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001. La Funzione 
Pubblica arriva a questa conclusione ricordando come la mobilità volontaria, che 
non deve e non può essere intesa alla stregua di un accesso dall'esterno, 
costituisce la modifica di un rapporto di lavoro già esistente, per cui comunque 
deve essere intesa come una procedura «interna all'apparato pubblico». Di 
conseguenza essa non può essere in alcun modo equiparata agli accessi 
dall'esterno. Sono analoghe le considerazioni svolte con riferimento alle 
stabilizzazioni, che ricordiamo peraltro che possono essere effettuate sulla base 
di quanto dettato da molte previsioni legislative, da ultimo il comma 2 
dell'articolo 20 del Dlgs 75/2017, nel tetto del 50% delle assunzioni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autore: Arturo Bianco 
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Contratti, posizioni organizzative, prove selettive, Imu e Tari 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Contratto di lavoro inferiore alla durata prevista dal bando 
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell'ordinanza 7 luglio 2022 n. 21622, ha 
ricordato che la stipula del contratto individuale di lavoro, a seguito di pubblico 
concorso o selezione, per una durata inferiore a quella espressamente prevista 
nella lex specialis è illegittima e dà diritto al risarcimento del danno per le 
differenze retributive. Nella sentenza viene altresì rammentato che: 
• nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso per l'assunzione di 
personale ha la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di 
atto negoziale (offerta al pubblico), vincolante nei confronti dei partecipanti al 
concorso; 
• il bando di concorso, ove contenga gli elementi del contratto alla cui 
conclusione è diretto, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di 
lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce un'offerta al 
pubblico, ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile, di cui è inammissibile 
l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, 
determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo 
svolgimento della procedura. 
 
Finanziamento di posizione organizzative di nuova costituzione 
In data 19 luglio 2022, l'Aran ha inserito nella propria banca dati, l'orientamento 
applicativo CFL160, che afferma quanto segue in risposta alla richiesta di come 
finanziare la prima costituzione delle posizioni organizzative: «In relazione alla 
questione posta, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato dei titolari di posizione organizzativa, a regime, occorre fare riferimento 
alle disposizioni contrattuali previste dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 67, comma 
1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Al riguardo, si ritiene, che il 
suddetto Ente dovrà tenere conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. 
u), del CCNL del 21.5.2018. Quest'ultima previsione prevede, difatti, che sia 
oggetto di contrattazione integrativa ‘l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, 
comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/21622.pdf
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7565-funzioni-locali-nuova-disciplina-delle-posizioni-organizzative/12895-cfl160.html
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dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, 
una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67». 
 
Regole per la prova preselettiva 
Il Tar Puglia-Lecce, sezione II, nella sentenza 8 luglio 2022 n. 1775, ha ritenuto di 
affermare che la prova preselettiva non deve essere effettuata quando alla 
stessa si presenti un numero di candidati inferiore rispetto alla soglia di 
sbarramento fissata dal bando di concorso. In questi casi l'amministrazione non 
deve darvi luogo, essendo venuta meno la sua ragion d'essere, dato che il 
numero massimo di potenziali ammessi alle successive fasi è superiore ai 
concorrenti presenti alla data di convocazione. Diversamente, l'espletamento 
della prova preselettiva ed i suoi esiti sono illegittimi in quanto, con gli stessi, si 
realizza una scrematura dei candidati eccessiva rispetto a quella che il bando 
stesso intendeva perseguire, così violandosi il principio di buon andamento della 
pubblica amministrazione. 
 
Incentivi Imu e Tari e rendiconto 
Il Comune di Roccalumera, alla luce del principio di diritto sancito dalla Sezione 
delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, chiede alla 
sezione regionale di controllo Sicilia della Corte dei conti se, sulla base di questo 
e delle relative motivazioni, sia possibile un ulteriore ampliamento degli ambiti 
applicativi del precetto contenuto nel comma 1091 dell'articolo 1 della legge 
145/2018, sino al riconoscimento del trattamento incentivante anche 
nell'ipotesi in cui l'approvazione del rendiconto avvenga oltre il maggiore 
termine concesso dalla normativa, ma entro l'esercizio in cui cade l'obbligo della 
rendicontazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 28/07/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
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Concorsi e Covid, le sessioni suppletive vanno pianificate 
Secondo il Tar Lazio non è affatto corretto ritenere di dover attendere ricorsi e 
sentenze 

 
 
Sessioni suppletive o supplementari del concorso per coloro che dimostrino di 
essere stati impediti a parteciparvi per ordine della pubblica autorità connesso 
a esigenze di salute collettiva hanno carattere riparatorio: sono imprescindibili. 
E anzi, a fronte di provvedimenti di carattere diffuso appare oggi persino priva 
di logicità e ragionevolezza la mancata previsione da parte dell'ente di strumenti 
idonei a garantire la partecipazione di tali soggetti alle prove selettive. Per cui - 
ha evidenziato il Tar Lazio (sentenza n. 10132/2022) - non è affatto corretto 
ritenere di dover attendere ricorsi e sentenze per predisporre prove suppletive. 
 
Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo 
candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio 
generalizzato delle prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami. 
Prevale l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali; 
che è essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale 
manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di 
reclutamento. Tuttavia tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi 
eccezionali in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da 
disposizioni limitative della libertà costituzionali; necessarie per tutelare la 
salute non solo e non tanto individuale del candidato colpito dall'evento 
significativo, quanto piuttosto pubblica, della generalità dei cittadini, compresi i 
concorrenti del candidato assente. 
 
Il principio di contestuale svolgimento delle prove selettive risulta cedevole 
rispetto alla tutela del diritto dei cittadini a partecipare a un pubblico concorso 
al quale non abbiano potuto partecipare per cause di forza maggiore 
documentate in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la 
pubblica incolumità e salute. La straordinarietà della situazione pandemica 
ancora in atto giustifica la previsione di prove supplementari o di altri strumenti 
che comunque consentano lo svolgimento delle prove concorsuali a coloro a cui 
tale partecipazione sia stata inibita per motivi di pubblica necessità. Si deve 
ritenere che nel contesto di una emergenza epidemiologica globale e senza 
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precedenti la predisposizione di una sessione suppletiva a carico dello stesso 
potere pubblico è finalizzata a ripristinare una condizione di parità di 
trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica sia stata segnata più 
degli altri dalle condizioni in corso. In definitiva, in condizioni di gravità e purché 
sia assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, 
l'ordinamento giustifica la deroga al principio di contestualità delle prove. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 27/07/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Visite fiscali, niente sanzioni disciplinari a chi è «sotto la doccia» 
L'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia non può vietargli  
di compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano 

 
 
Con l'ordinanza n. 22484/2022, la Corte di cassazione ha affermato che non è 
sanzionabile da un punto di vista disciplinare il dipendente che al momento della 
visita fiscale si trovava sotto la doccia. La sentenza è interessante perché di 
discosta da un precedente orientamento espresso dalla stessa Corte (sentenza 
n. 4216/1997). 
 
Il fatto 
Un lavoratore assente per malattia, al momento della visita di controllo non 
aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva 
impedito l'accesso del medico fiscale nell'abitazione. 
Il datore di lavoro ha avviato nei confronti del dipendente un'azione disciplinare 
ritenendo che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento 
contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello 
stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore di lavoro un 
dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi 
da condotte che impediscono l'accesso al medico fiscale. 
Contro il provvedimento adottato dal proprio datore di lavoro il dipendente ha 
agito in giudizio anche perché lo stesso aveva dimostrato di essersi 
immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire 
l'accertamento, inviando tempestiva comunicazione dell'accaduto agli organi 
preposti. 
La vicenda, dopo aver visto la condanna dell'azienda sia nel primo che nel 
secondo grado di giudizio, è giunta sui i tavoli dei magistrati della cassazione. 
 
La decisione 
Per gli ermellini la sanzione prevista dall'articolo 5 della legge n. 638 del 1983 
(«qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo, 
senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico 
per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore 
periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita 
di controllo»), ha carattere esclusivamente amministrativo. A tale sanzione, 
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secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, può aggiungersi 
un'ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del 
datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche la violazione di 
obblighi derivanti dal contratto. 
Nel caso in argomento, secondo il Collegio, il giudice del merito ha applicato i 
richiamati principi, atteso che, dopo aver accertato che il lavoratore era 
presente all'interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta 
tenuta dallo stesso fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e 
buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, 
compresa l'immediata attivazione del medesimo. 
Ciò posto, la Corte ha, in conclusione, affermato il principio secondo cui l'obbligo 
di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul 
piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a 
ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere 
qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle 
pareti domestiche. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 26/07/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Posizioni organizzative, possibile prevedere un meccanismo premiale 
dei migliori 
La differenziazione del premio individuale riconosciuto al personale che 
consegue le valutazioni più elevate 

 
 
In sede di contrattazione integrativa gli enti possono prevedere per le posizioni 
organizzative, nell'ambito della disciplina dei criteri generali per la retribuzione 
di risultato, un meccanismo simile alla differenziazione del premio individuale 
riconosciuto al personale che consegue le valutazioni più elevate. 
 
Solo l'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della 
disciplina contenuta nell'articolo 17, commi da 1 a 5, del contratto nazionale del 
21 maggio 2018, consente in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico 
di posizione organizzativa anche a personale della categoria C. 
 
Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con alcuni pareri pubblicati in questi 
giorni nella banca dati «orientamenti applicativi». 
 
L'articolo 69 contratto nazionale del 21 maggio 2018 individua specifici 
meccanismi premiali in base ai quali, per i dipendenti che conseguano le 
valutazioni più elevate, sia attribuita una maggiorazione del premio individuale, 
che va ad aggiungersi alla quota del premio già spettante in base al sistema di 
valutazione adottato. 
 
La disposizione stabilisce che la misura della maggiorazione non potrà 
comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi 
attribuiti al personale valutato positivamente e che la contrattazione integrativa 
definisce, in via preventiva, una limitata quota di personale a cui potrà essere 
destinata la suddetta maggiorazione. 
 
Questa disposizione è applicabile ai titolari di posizione organizzativa? 
 
Per i tecnici di Via del Corso (CFL161) la disposizione non è rivolta agli incaricati 
di posizione organizzativa ma gli enti possono, attraverso la contrattazione 
integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di 
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risultato (articolo 7, comma 4, lettera v) del citato contratto), adottare un 
meccanismo simile a quello previsto dall'articolo 69. 
 
È possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente 
inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria 
D? 
 
La soluzione è contenuta nel parere CFL162. 
 
Al fine di dare soluzione ad un problema rilevante e di sempre più ampia 
diffusione nella prassi applicativa della amministrazioni, il contratto del 21 
maggio 2018 (articolo 13, comma 2), ha stabilito che nei comuni privi di posizioni 
dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia 
non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure 
essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile 
attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la 
carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la 
continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è comunque possibile, in via 
eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche 
a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed 
esperienze professionali. 
 
Tuttavia, come rileva l'Agenzia, non si tratta di una deroga illimitata. 
 
Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una 
eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state 
avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/07/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala 
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Mansioni superiori, bonus tagliato da ferie e malattia 
Il trattamento aggiuntivo non va riconosciuto se manca la prestazione effettiva 

 
 
Nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a 
malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo 
differenziale connesso all'espletamento di mansioni superiori non deve essere 
corrisposto in quanto, in quelle giornate, la prestazione lavorativa non viene 
effettuata. È questa l'indicazione offerta dall'Aran con il parere CFL163 reso 
disponibile in questi giorni nella banca dati «ultimi orientamenti applicativi 
pubblicati». 
 
Il comma 5, dell'articolo 8, del contratto nazionale del 14 settembre 2000 
prevede che il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla 
differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel 
profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di 
temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di 
appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 
 
Stante una specifica indicazione in tal senso nella disciplina contrattuale, il 
predetto trattamento economico compete anche nei giorni in cui il dipendente 
si assenti per ferie o malattia? 
 
Per i tecnici di Via del Corso la soluzione va ricercata all'interno delle disposizioni 
contenute nel Dlgs n. 165 del 2001 e, in particolare, dell'articolo 52 che regola 
l'istituto delle mansioni superiori dei dipendenti pubblici. 
 
Il comma 4 del citato articolo 52 stabilisce che quando ricorrono i presupposti 
per l'assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori «per il periodo 
di effettiva presta-zione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la 
qualifica superiore». 
 
Dunque l'inciso utilizzato dal legislatore «… per il periodo di effettiva prestazione 
…», induce l'Agenzia ad affermare che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, 
nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per 
motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso 
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all'espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, 
nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata. 
 
Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle 
mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle 
giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la 
necessaria continuità nell'esercizio delle mansioni superiori. 
 
Con un altro parere (CFL164), l'Agenzia fornisce dei chiarimenti sulla corretta 
gestione delle giornate di assenza del dipendente che, trovandosi già in una 
situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in 
atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve 
comunque effettuare terapie o esami diagnostici. 
 
In tale particolare ipotesi, la contrattazione nazionale (articolo 35, comma 11, 
del contratto del 21 maggio 2018) ha previsto che il lavoratore fruirà di una 
intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica 
attestazione del medico curante (comma 11, lettera a) sia con l'attestazione di 
presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, 
lettera b). 
 
La predetta giornata è imputata a malattia, con la conseguente applicazione 
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico 
ed economico. 
 
Per questa casistica, dunque, non trova applicazione la disciplina dei permessi 
orari di cui all'articolo 35, comma 1, del citato contratto e l'assenza non è fruibile 
ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, 
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 25/07/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/cfl164.pdf


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

135 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi Demografici 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

136   

 

Servizi Demografici 

ISTAT: Aggiornamento base dati mortalità giornaliera della 
popolazione residente 
 
 
L'ISTAT ha diffuso il 21 luglio 2022 i dati sui decessi fino al 31 maggio 2022 per 
tutti i 7.904 comuni e una stima anticipatoria dei decessi di giugno 2022 a livello 
regionale. 
 
La nota metodologica del 21 luglio reca l'aggiornamento, per maggio 2022, dei 
decessi della base dati giornaliera per tutti i comuni italiani (7.904 comuni al 1° 
gennaio 2022). 
 
Fonte: ISTAT del 29/07/2022 
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Corte Costituzionale: morte del coniuge e diritto alla cittadinanza 
 
 
Con la delibera n. 195 del 23 giugno 2022, pubblicata il 26 luglio 2022, la Corte 
Costituzionale ha stabilito che lo straniero (o l’apolide) che, in conseguenza del 
matrimonio con un cittadino italiano, abbia maturato i requisiti legali per 
chiedere la cittadinanza, non può vedersi negare il relativo provvedimento a 
causa della morte del coniuge verificatasi nel corso del procedimento per il 
riconoscimento del suo diritto. 
 
Fonte: Entionline del 27/07/2022 
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Decreto: modifiche alla CIE 
 
 
Con una nota del 25 luglio il Ministero dell'Interno anticipa il testo del D.M. 21 
luglio 2022, che apporta modifiche sul “recto” della Carta d’identità elettronica 
ai fini della conformità della carta di identità elettronica al Regolamento UE n. 
2019/1157 e per rafforzarne le caratteristiche di sicurezza fisica. 
 
Fonte: Entionline del 26/07/2022 
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